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L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (d’ora innanzi, Accordo TRIPs)1 rappresenta tuttora la novità 

1 L’Accordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) è 
l’Allegato 1C dell’Accordo OMC (cfr. la nota seguente). Se ne veda il testo ufficiale in lingua 
inglese in 33 ILM, 1994, pp. 1197-1225. La traduzione non ufficiale in lingua italiana è in GUCE 
L 336 del 23 dicembre 1994, p. 214 ss., nonché nella legge 29 dicembre 1994 n. 747, Ratifica ed 
esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech 
il 15 aprile 1994 (in GURI Suppl. ord. n. 1 del 10 gennaio 1995). Da un punto di vista generale, 
in dottrina si vedano i contributi in lingua italiana di Maggiore M., La proprietà intellettuale 
nel mercato globale: l’approccio dei TRIPS con particolare riferimento al diritto d’autore ed ai 
brevetti, in RDInd, 1998, pp. 167-260; Sandri S., La nuova disciplina della proprietà industriale 
dopo i GATT-TRIPs2, Padova, 1999; Picone P., Ligustro A., Diritto dell’Organizzazione Mondia-
le del Commercio, Padova, 2002, pp. 397-445; Lupone A., Gli aspetti della proprietà intellettuale 
attinenti al commercio internazionale, in Venturini G. (a cura di), L’Organizzazione Mondiale 
del Commercio2, Milano, 2004, pp. 131-189; Ubertazzi L.C. (sotto la direzione di), Commentario 
breve al diritto della concorrenza4, Padova, 2007, pp. 5-89. In lingua inglese e francese si segnalano 
Tankoano A., L’accord relative aux aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce 
(TRIPS), in 20 Droit et Pratique, 1994, pp. 428-470; Beier F.-K., Schricker G. (eds.), From GATT 
to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Weinheim, 
1996; International Chamber of Commerce, Intellectual Property & International Trade. A 
Guide to the Uruguay Round TRIPS Agreement, Paris, 1996; Blakeney M., Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement, London, 1997; Correa 
C.M., Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries – The TRIPs Agreement 
and Policy Options, New York/London and Penang, 2000; Watal J., Intellectual Property Rights 
in the WTO and Developing Countries, The Hague/London/Boston, 2001; Matthews D., Glo-
balising Intellectual Property Rights – The TRIPs Agreement, London-New York, 2002; Gervais 
D.J., The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis2, London, 2003; Luff D., Le Droit de 
l’Organisation Mondiale du Commerce. Analyse critique, Paris, 2003, pp. 685-733; Cottier T., 
The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, in Macrory P.F.J., Ap-
pleton A.E., Plummer M.G. (eds.), The World Trade Organization: Legal, Economic and Political 
Analysis, 3 volumi, New York, 2005, vol. 1, pp. 1041-1120; Correa C.M., The TRIPS Agreement 
and Developing Countries, ibidem, vol. 2, p. 419 ss.; UNCTAD–ICTSD, Resource Book on TRIPS 
and Development, New York, 2005; Correa C.M., Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights – A Commentary on the TRIPS Agreement, Oxford, 2007; Arup C., The World Trade Organi-
zation Knowledge Agreements2, Cambridge, 2008, p. 285 ss.; Correa C.M., Yusuf A.A. (eds.), 
Intellectual Property and International Trade – The TRIPS Agreement2, Austin-Boston-Chicago-
New York-The Netherlands, 2008.
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forse più rilevante del complessivo sistema commerciale multilaterale. L’im-
portanza dell’Accordo TRIPs deriva dal fatto che esso ha profondamente 
innovato non solo la previgente disciplina internazionale della proprietà in-
tellettuale ma anche la “filosofia di fondo” della regolamentazione giuridica 
delle relazioni commerciali tra Stati, quale risultante dal sistema normativo 
disciplinato dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)2.

Dal primo punto di vista, l’Accordo TRIPs ha infatti segnato il passaggio 
dalla concezione “territoriale” dei diritti di proprietà intellettuale, propria 
delle precedenti convenzioni internazionali e soprattutto della “Convenzione 
di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale” (CUP) del 
1883 e della “Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere 
letterarie e artistiche” (CUB) del 18863, a una che potremmo definire “globa-
le”. Come vedremo, i primi due testi convenzionali, tuttora in vigore, pongo-
no l’autore e l’inventore al centro delle rispettive discipline ma nel rispetto 
del principio di territorialità dei beni immateriali. L’Accordo TRIPs, invece, 
assecondando le trasformazioni economiche e produttive dei Paesi industria-
lizzati da un’economia agricola e manifatturiera a una knowledge-based eco-
nomy, è orientato a riconoscere un livello minimo “globale” di tutela a tutti 
quei soggetti di medie e grandi dimensioni che sfruttano le creazioni intellet-
tuali quale parte della loro più ampia strategia di mercato.

Quest’ultimo rilievo ci permette di mettere in luce il secondo elemento di 
novità dell’Accordo TRIPs. Nel generale contesto del sistema commerciale 
multilaterale, infatti, tale strumento convenzionale rappresenta l’espressione 
sinora più compiuta di un importante mutamento di prospettiva. La maggior 
parte degli accordi facenti parte del sistema OMC si fondano sulla tradizio-
nale filosofia liberalizzatrice espressa dall’Accordo generale sulle tariffe do-
ganali e il commercio (Accordo GATT 1947)4, diretto all’apertura progressi-

2 L’Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement), d’ora innanzi 
“Accordo OMC”, è incluso nel Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multi-
lateral Trade Negotiations, firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994. Il suo testo ufficiale in lingua 
inglese è consultabile in 33 ILM, 1994, p. 1143 ss., mentre la traduzione non ufficiale in italiano è 
in GUCE L 336 del 23 dicembre 1994, p. 3 ss., e nella citata legge 747/94. Tutti i testi che compon-
gono il c.d. “pacchetto OMC” sono inoltre consultabili online all’indirizzo www.wto.org. A fronte 
della consistente dottrina sul sistema OMC, ci si permette di segnalare, in lingua inglese, l’opera 
in tre volumi di Macrory P.F.J., Appleton A.E., Plummer M.G., The World Trade Organization 
cit.; in lingua italiana, le trattazioni di Comba A., Il neo liberismo internazionale, Milano, 1995; 
Adinolfi G., L’Organizzazione Mondiale del Commercio. Profili istituzionali e normativi, Padova, 
2001; Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit.; e Venturini G., L’Organizzazione Mondiale del 
Commercio2 cit.

3 Vedi rispettivamente la Paris Convention for the Protection of Industrial Property, del 20 
marzo 1883 e successive modificazioni, in 828 UNTS, p. 305 ss., e la Berne Convention for the 
Protection of Literary and Artistic Works, del 9 settembre 1886 e successive modificazioni, in 828 
UNTS, p. 221 ss. I testi consolidati con le modifiche apportate nel corso delle successive revisioni 
sono disponibili online all’indirizzo www.wipo.int.

4 Il testo originario dell’Accordo GATT 1947 è in 55 UNTS, p. 194 ss., mentre l’ultima versio-
ne modificata si può consultare in BISD Suppl. 33 (1986). L’Accordo generale del 1947 è il frutto 
dello stralcio, con modificazioni, del Capitolo IV della Havana Charter for an International Trade 
Organization (di sèguito, “Carta dell’Avana”), contenuta nel Final Act of the United Nations Confe-
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va dei mercati nazionali e impostato sull’integrazione “negativa” propria del 
divieto di discriminazioni tra merci provenienti da diversi Stati. L’imposta-
zione dell’Accordo TRIPs contribuisce invece a integrare, nelle materie di 
sua competenza, i singoli mercati nazionali promuovendo un “mercato glo-
bale” attraverso la predisposizione di alcune misure “positive” di armonizza-
zione minima delle normative nazionali5.

Vale la pena sottolineare in questa sede che simile passaggio dipende in 
buona misura dal fatto che le moderne attività di ricerca e sviluppo vengono 
svolte generalmente all’interno delle imprese e degli enti pubblici. Tale atti-
vità crea innovazione, la quale a sua volta rappresenta, in misura sempre 
crescente, uno dei “motori” di quel complesso fenomeno di superamento 
delle differenze locali e di progressiva integrazione delle economie naziona-
li che va sotto il nome di “globalizzazione”. Posto che un’analisi di simile 
fenomeno trascende i fini di questo lavoro, ci si limita a evidenziare la circo-
stanza per cui l’innovazione scientifica e tecnologica, se da un lato è suscet-
tibile di tradursi in maggiore ricchezza e migliori condizioni di vita per i suoi 
fruitori, dall’altro necessita di una specifica forma di tutela avverso le prati-
che di “appropriazione” da parte di chi non ha contribuito alla sua creazione. 
Non è pertanto un caso, come si vedrà, se il riconoscimento dell’importanza 
socio-economica delle attività di ricerca e innovazione abbia costituito, so-
prattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso, la premessa per la 
predisposizione di forme sempre più “sofisticate” di protezione della pro-
prietà intellettuale all’interno dei Paesi produttori ed esportatori di tecnolo-
gia (in genere, i Paesi industrializzati)6.

L’Accordo TRIPs si inserisce a pieno titolo in questa tendenza “protezio-
nistica”. Già a un primo sguardo, la sua disciplina materiale si presenta note-
volmente rafforzata rispetto alle norme degli strumenti internazionali prece-
denti e per l’appunto corrisponde sostanzialmente agli elevati standards in 
vigore nei Paesi industrializzati tra gli anni ottanta e novanta del secolo scor-
so. La volontà di predisporre, in tale ultimo periodo, un disciplina internazio-
nale a tutela della proprietà intellettuale nel particolare àmbito negoziale del 
GATT, disciplinante gli scambi di merci tra le sue Parti contraenti, risiedeva-
no infatti nel riconoscimento, da parte dei Paesi industrializzati, dell’esisten-
za di una serie di distorsioni dei loro flussi commerciali internazionali (e 
della conseguente perdita di competitività) provocata dall’aumento dei feno-

rence on Trade and Employment firmato il 24 marzo 1948. La Carta dell’Avana non è mai entrata in 
vigore: se ne veda il testo in U.N. doc. E/CONF.2/78. Essendo la letteratura sul GATT 1947 davvero 
corposa, per una panoramica generale delle sue disposizioni e per ulteriori riferimenti bibliografici 
si rimanda agli autori citati nella nota 2 di questa introduzione. Tutti i documenti del GATT 1947 
citati nel prosieguo del lavoro sono reperibili online all’indirizzo www.wto.org.

5 Conforme Heiskanen V., The Regulatory Philosophy of International Trade Law, in 38 JWT, 
2004, p. 14.

6 Così, tra gli altri, Ghidini G., La proprietà intellettuale, nuova ricchezza delle nazioni, e 
l’anomalia italiana, in RDInd., 1998, pp. 116-117. Sulla c.d. “deriva protezionistica” dei Paesi 
industrializzati si veda più avanti, nel paragrafo 5 del primo capitolo.
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meni della contraffazione e della pirateria. In particolare, ciò è dipeso 
dall’immissione sempre più consistente nei loro territori di prodotti fabbrica-
ti soprattutto in quei Paesi in via di sviluppo all’interno dei quali una tutela 
della proprietà intellettuale risultava insufficiente, se non addirittura inesi-
stente.

A partire da tali considerazioni, peraltro legittime, i Paesi industrializzati 
sono riusciti a inserire, nonostante le forti riserve iniziali di quelli in via di 
sviluppo, la tematica della fissazione di standards minimi di tutela sostanzia-
le e processuale dei diritti di proprietà intellettuale nell’ambito dei negoziati 
commerciali dell’Uruguay Round, avviati nel 1986 e durati ben sette anni. 
Questo perché solo l’approccio “multisettoriale” adottato in quella sede 
avrebbe consentito di “diluire” le obiezioni già sollevate in precedenza in 
àmbiti negoziali più ristretti: obiezioni che fino a quel momento erano state 
capaci di bloccare qualunque tentativo di rafforzare la protezione dei diritti 
di proprietà intellettuale sul piano multilaterale.

La ragione del fallimento delle precedenti negoziazioni (soprattutto negli 
àmbiti delle Convenzioni di Parigi e di Berna) risiedeva nella consapevolezza 
degli importanti riflessi che l’utilizzazione dei beni coperti da diritti di pro-
prietà intellettuale hanno nelle decisioni di sviluppo economico e di tutela 
della salute pubblica dei Paesi in via di sviluppo. In questi ultimi, a fronte di 
una protezione quasi inesistente, ad esempio, delle privative farmaceutiche, 
si consentiva la produzione e la commercializzazione di medicinali a basso 
costo. Inoltre, particolarmente sentito era il tema del trasferimento interna-
zionale di tecnologia. È appena il caso di sottolineare come, dell’esigua par-
te dei brevetti mondiali registrati nei Paesi in via di sviluppo all’avvio 
dell’Uruguay Round (il 6% circa del totale mondiale), ben l’84% risultasse 
di proprietà di persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità dei Paesi indu-
strializzati.

Il rafforzamento della tutela internazionale dei diritti di proprietà intellet-
tuale, insieme soprattutto alla previsione di significativi ostacoli alla conces-
sione delle “licenze obbligatorie” sui brevetti, ha avuto l’effetto di costringe-
re i Paesi in via di sviluppo a destinare una notevole parte delle proprie 
risorse economiche all’acquisto delle licenze necessarie allo sviluppo indu-
striale e tecnologico nazionale. Ma ha anche ridotto gli strumenti a loro di-
sposizione per potersi opporre a eventuali rifiuti di trasferimento della tecno-
logia. Tutto ciò ha comportato, nel breve periodo, maggiori ostacoli alla 
diffusione delle conoscenze tecnologiche dal Nord al Sud del mondo7.

Il dibattito (non solo scientifico) relativo agli effetti dell’Accordo TRIPs 
sullo sviluppo dei Paesi meno avvantaggiati è tuttora largamente polarizzato. 
Con buona approssimazione, da un lato c’è chi mette in luce esclusivamente i 
vantaggi derivanti dal rafforzamento della tutela della proprietà intellettuale in 

7 Tuttavia, come si vedrà più avanti, una parte corposa della letteratura economica e dell’analisi 
empirica mostra come i Paesi in via di sviluppo possano beneficiare nel lungo periodo degli effetti 
di una maggiore protezione della proprietà intellettuale nei loro ordinamenti interni.
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tali Paesi, idoneo ad aumentare le esportazioni e gli investimenti diretti delle 
imprese multinazionali. Dall’altro, alcuni autori si mostrano fortemente critici 
nei confronti dell’Accordo TRIPs, evidenziando in particolare la riduzione 
delle opzioni economiche e sociali a disposizione dei predetti Paesi e l’ulte-
riore trasferimento di ricchezza (derivante dalla necessità di acquistare a prez-
zi di mercato mondiale la tecnologia che prima poteva essere “copiata”) verso 
i Paesi industrializzati. In realtà, la teoria economica e l’analisi empirica non 
hanno ancor dato una risposta univoca sugli effetti a lungo termine di una 
maggiore protezione della proprietà intellettuale a livello nazionale.

La polarizzazione del dibattito appena sommariamente ricordato tralascia 
però di considerare un aspetto fondamentale, e cioè che la scelta tra tutelare 
adeguatamente o meno la proprietà intellettuale rappresenta solo uno dei fat-
tori per lo sviluppo economico di un Paese. La tesi secondo cui una protezio-
ne insufficiente dei diritti sui beni immateriali è, di per sé, sicuramente posi-
tiva per i Paesi in via di sviluppo ci sembra non corretta almeno quanto la tesi 
opposta. Non si può negare tuttavia che nell’attuale fase storica dello svilup-
po dell’economia mondiale – e senza considerare la recente crisi finanziaria 
e i suoi effetti sull’economia reale, i cui contorni appaiono in buona misura 
ancora incerti per prefigurarne gli sviluppi a lungo termine – la richiesta di 
tutela dei beni della creatività e dell’ingegno rappresenta un’esigenza legitti-
ma di una parte dei soggetti che operano nel mercato della conoscenza.

Tali considerazioni ci portano alla tesi principale sviluppata in questo la-
voro, quella secondo cui, dati per acquisiti il ruolo fondamentale dei beni ad 
alto contenuto scientifico e tecnologico per lo sviluppo economico di un Pa-
ese e la conseguente necessità di una loro protezione, l’attenzione non deve 
essere focalizzata sulla scelta tra proteggere o meno i diritti di proprietà in-
tellettuale. Questa scelta, infatti, è una falsa opzione, visto che nel medio e 
lungo periodo una più efficace tutela di tali diritti è condizione imprescindi-
bile per uno sviluppo socio-economico equilibrato di un Paese. Ci si deve 
invece concentrare sulla necessità di utilizzare al meglio i “correttivi” pre-
senti nei testi internazionali in materia e diretti a tutelare altri interessi nazio-
nali che sarebbero pregiudicati da un sistema troppo “sbilanciato” a favore 
dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale; il che consentirebbe uno svi-
luppo nel medio e lungo periodo, appunto, “equilibrato”.

Se ciò è vero, questo lavoro cerca per un verso di porre in luce come l’Ac-
cordo TRIPs abbia comportato un aumento generalizzato del livello della 
protezione accordata ai titolari dei diritti contemplati. Tale rafforzamento si 
è verificato su due livelli: dal punto di vista sostanziale, sia mediante l’intro-
duzione di ulteriori diritti in precedenza non regolamentati a livello conven-
zionale, sia attraverso la creazione di nuovi oggetti di tutela; dal punto di 
vista procedurale, con l’inserimento di precisi obblighi a carico degli Stati in 
materia di enforcement a livello domestico. Per altro verso, l’indagine cerca 
anche di mettere in evidenza come detto Accordo possegga al suo interno 
determinati “anticorpi” finalizzati non solo a contribuire alla promozione 
dell’innovazione tecnologica e alla diffusione della tecnologia (a vantaggio 
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sia dei produttori che degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo 
da favorire il benessere sociale ed economico), ma anche a consentire a tutti 
i Membri OMC di predisporre le misure necessarie per tutelare l’interesse 
pubblico in alcuni settori d’importanza fondamentale per il loro sviluppo 
socio-economico e tecnologico.

Il dibattito intorno all’Accordo TRIPs dovrebbe di conseguenza abbando-
nare – come si è tentato di fare in questo lavoro – posizioni talvolta “mani-
chee” sull’opportunità o meno dell’inserimento della materia della proprietà 
intellettuale nel sistema commerciale multilaterale, per indirizzarsi verso una 
corretta interpretazione del suo testo alla luce di alcune norme fondamentali 
quali gli articoli 7 e 8 TRIPs, tuttora scarsamente (e non sempre correttamen-
te) utilizzate dagli organi di risoluzione delle controversie OMC. Queste, a 
nostro avviso, permettono di contemperare in via interpretativa le esigenze 
dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale con quelle della collettività 
generalmente intesa, nell’ottica di uno sviluppo socio-economico “equilibra-
to” dei Membri dell’OMC.

Nella consapevolezza di non poter neanche sommariamente elencare in 
queste note introduttive tutti gli aspetti di rilievo dell’Accordo TRIPs, ci 
sembra opportuno sottolineare due aspetti metodologici.

Innanzitutto, l’oggetto del presente lavoro è materialmente limitato 
all’analisi delle disposizioni contenute nell’Accordo TRIPS. Ciò, per un ver-
so, significa che viene compiuto un esame completo delle norme e degli 
aspetti problematici del suddetto testo convenzionale. Per altro verso, simile 
delimitazione implica che altri strumenti internazionali nonché le normative 
e prassi giurisprudenziali interne dei Membri OMC in materia di proprietà 
intellettuale vengono considerati nella misura strettamente funzionale alla 
trattazione principale. A tale ultimo proposito, si è ritenuto di fare un’ecce-
zione per quanto riguarda l’ordinamento dell’Unione europea. Ciò in quanto 
non solo quest’ultimo ci interessa più da vicino, ma anche perché l’attuazio-
ne delle disposizioni OMC in tale àmbito territoriale continua a suscitare non 
pochi problemi di carattere sistematico, non riscontrabili con eguale intensi-
tà in altre esperienze nazionali o regionali.

Si specifica inoltre che questo lavoro tiene conto delle novità introdotte 
dal Trattato di Lisbona del 20078. Di conseguenza, i riferimenti alle rilevanti 
disposizioni del “vecchio” Trattato sull’Unione europea (vecchio TUE) e del 
Trattato sulla Comunità europea (TCE) vengono operati nei confronti di 
quelle del “nuovo” Trattato sull’Unione europea (nuovo TUE) e del Trattato 

8 Sottoscritto dai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea il 13 dicembre 2007 
ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Il testo del Trattato di Lisbona è in GUUE C 306 del 17 
dicembre 2007, p. 1 ss. 
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sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)9. Ove si renda necessario, 
invece, si avrà cura di indicare le vecchie e le nuove norme.

In secondo luogo, l’indagine viene condotta in un’ottica prettamente “in-
ternazionalistica”. Tale scelta deriva innanzitutto da considerazioni di carat-
tere formale. L’Accordo TRIPs, benché funzionalmente dedicato alla mate-
ria della proprietà intellettuale, è pur sempre un trattato internazionale; allo 
stesso tempo l’Organizzazione mondiale del commercio, anche se possiede 
un carattere tendenzialmente “autosufficiente”, rimane pur sempre un’orga-
nizzazione internazionale e pertanto risulta destinataria di alcune regole del 
più ampio diritto internazionale10. Ma la scelta dipende anche e soprattutto 
da ragioni di carattere sostanziale. Queste ultime derivano dalla considera-
zione per cui le questioni più rilevanti con riferimento all’interpretazione e 
applicazione dell’Accordo TRIPs riguardano aspetti quali il coordinamento 
tra le sue norme e quelle di altre convenzioni internazionali; il significato da 
attribuire ad alcuni passaggi testuali rivelatisi problematici; il citato bilan-
ciamento tra la finalità di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e le 
altre finalità ricavabili dal complesso normativo. Questi aspetti, e gli altri 
esaminati nel corso dell’indagine, implicano la necessità di inquadrare le 
disposizioni dell’Accordo TRIPs nel più ampio sistema di regole approntate 
dalla Comunità internazionale per l’interpretazione e l’applicazione delle 
norme prodotte al suo interno. Di conseguenza, essi non possono che essere 
risolti alla luce di queste ultime nonché della prassi giurisprudenziale inter-
nazionale11.

9 Il testo consolidato del nuovo TUE e del TFUE è in GUUE C 115 del 9 maggio 2008, p. 1 ss. 
In dottrina vedi Triggiani E., L’Unione europea secondo la riforma di Lisbona, in Triggiani E. (a 
cura di), L’Unione europea secondo la riforma di Lisbona, supplemento speciale del periodico Sud 
In Europa, Bari, 2008, p. 11 ss.

10 Mettono in luce tale aspetto Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 623-624.
11 Un sentito ringraziamento alle dott.sse Ilaria Casu, Monica Del Vecchio e Marinella Giannel-

li, il cui valido ausilio per la messa a punto finale di questo lavoro è stato di non indifferente utilità.





CAPITOLO PRIMO

I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
E LA GENESI DELL’ACCORDO TRIPs

Sommario: Sezione prima. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
sul piano interno e su quello internazionale fino all’inizio dell’UrU-
gUay roUnd. 1. Il concetto di bene immateriale e la portata dei relativi diritti. – 
2. Segue: Le finalità generali della tutela accordata ai titolari dei diritti di pro-
prietà intellettuale. – 3. La dimensione internazionale della proprietà 
intellettuale e il principio di territorialità. – 4. Le Convenzioni di Unione di Pa-
rigi e di Berna. L’istituzione dell’OMPI e la Convenzione universale sul diritto 
d’autore. – 5. Inadeguatezza del quadro normativo internazionale alla luce dei 
cambiamenti degli anni sessanta e settanta del secolo scorso. – 6. La “preferen-
za” nei confronti del quadro multilaterale in materia commerciale. Le norme del 
GATT 1947 riferibili alla materia della proprietà intellettuale. Gli sviluppi dalla 
fine del Tokyo Round alla Dichiarazione di Punta del Este del 1986. – Sezione 
seconda. Il negoziato TRIPs all’interno dell’UrUgUay roUnd. 7. La pri-
ma fase. La posizione dei Paesi industrializzati e quella dei Paesi in via di svi-
luppo. Il fallimento della verifica di medio termine. – 8. Segue: I progetti com-
pleti del 1990 e la Anell draft. – 9. La seconda fase. La Brussels draft del 
dicembre 1990 e i successivi incontri formali e informali. – 10. Segue: Dalla 
Dunkel draft alla Dichiarazione finale di Marrakech dell’aprile 1994. – 11. Bre-
vi considerazioni sull’esito del negoziato TRIPs.

Sezione prima 
La tutela dei diritti di proprietà intellettuale sul piano interno 

e su quello internazionale fino all’inizio dell’UrUgUay roUnd

1. Il concetto di bene immateriale e la portata dei relativi diritti.

La prima legislazione moderna a tutela dei beni immateriali1 è stata adot-
tata nel campo brevettuale all’inizio dell’età rinascimentale nella Repubblica 

1 Per un cenno alle forme più antiche di promozione pubblica dell’attività creativa vedi Pires 
de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2, The Hague, 2005, pp. 9-11. Secondo Are 
M., voce Beni immateriali (Diritto privato), in Enc. dir., vol. V, Milano, 1959, p. 244 ss., sarebbe 
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di Venezia2. La Parte veneziana del 1474, emanata per incoraggiare l’attività 
inventiva dei singoli a fronte del monopolio commerciale delle corporazioni 
mercantili, prevedeva la concessione di uno speciale privilegio agli inventori, 
la “lettera patente” (da cui il termine anglosassone patent). Essa stabiliva al 
contempo i requisiti oggettivi della novità, della particolare ingegnosità della 
soluzione e della sua realizzabilità affinché la loro invenzione potesse essere 
tutelata. Venivano indicate quali giustificazioni per una simile tutela lo sti-
molo dell’attività inventiva, il compenso delle spese sostenute dall’inventore, 
il diritto sulla creazione e l’utilità sociale della stessa3. Esigenze di tutela nei 
confronti delle opere artistiche e letterarie vennero invece in rilievo pochi 
decenni più tardi, in Inghilterra, con l’invenzione della stampa a caratteri 
mobili per mezzo della quale si aveva per la prima volta la possibilità di ri-
produrre il contenuto intellettuale delle produzioni letterarie in un numero 
virtualmente illimitato di esemplari.

Diversamente dalla Parte veneziana, le legislazioni inglesi a protezione di 
autori e inventori adottarono inizialmente un sistema di “privilegi reali” non 
ancorato a parametri oggettivi ma basato su valutazioni discrezionali da par-
te del sovrano4. Esse tutelavano non tanto il pregio intrinseco dell’opera o 
dell’invenzione quanto lo sforzo economico compiuto dall’editore o dall’in-
ventore. Quindi, in ultima analisi, poggiavano sul merito soggettivo conse-
guito nello svolgimento di un’attività materiale5. Detti privilegi, tutelati da 
sanzioni di carattere penale, venivano peraltro concessi per qualunque tipo di 
attività economica, dunque non solo per la produzione di nuove opere artisti-
che o invenzioni industriali.

Questa impostazione iniziò ben presto a mostrare i suoi limiti rispetto alla 
crescente importanza delle creazioni artistiche e industriali nell’evoluzione 
dell’economia europea. Già nell’Inghilterra pre-industriale, lo Statute of Mo-
nopolies del 1623 aboliva tutti i privilegi e i monopoli nell’esercizio delle 
attività economiche, mantenendo solo quello dell’inventore per lo sfrutta-

più corretto parlare di “cose” piuttosto che di “beni” immateriali, essendo ipotizzabile una pluralità 
di beni formali (corrispondente ad una pluralità di diritti) in relazione alla medesima res sostanziale. 
Tuttavia, in considerazione della generale diffusione della seconda espressione, nell’àmbito del 
lavoro vi si farà ricorso in luogo della prima.

2 Dunque in epoca relativamente recente in confronto alla compiuta elaborazione dei diritti 
sui beni materiali risalente alla tradizione giuridica romana. Si ricorda infatti che la distinzione 
compiuta dai giuristi romani tra res corporales e res incorporales non ha nulla a che vedere con la 
moderna ripartizione tra beni materiali e immateriali, in quanto le res incorporales comprendevano 
non le entità intellettuali ma solamente gli “altri” diritti rispetto a quello tradizionale di proprietà: 
Are M., op. ult. cit., pp. 244-245.

3 In proposito Oddi A.S., TRIPS – Natural Rights and a “Polite Form of Economic Imperia-
lism”, in 29 Vand. J. Transnat’l L., 1996, pp. 418-419; Benussi F., voce Proprietà industriale, 
in Dig. comm., vol. XI, 1995, p. 418; e Sodipo B., Piracy and Counterfeiting. GATT, TRIPS and 
Developing Countries, London-The Hague-Boston, 1997, pp. 17-18.

4 Ibidem, pp. 12 e 19.
5 Cfr. Are M., voce Beni immateriali cit., p. 246. Vedi anche Abriani N., Cottino G., I bre-

vetti per invenzione e per modello, in Abriani N., Cottino G., Ricolfi M., Diritto industriale, 
Padova, 2001, p. 174 ss., e Reichman J.H., Intellectual Property in International Trade: Opportu-
nities and Risks of a GATT Connection, in 22 Vand. J. Transnat’l L., 1989, specialmente a p. 800.
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mento della propria invenzione. Benché ancora basata sul privilegio, la con-
cessione dell’esclusiva veniva tuttavia ancorata a presupposti oggettivi (come 
nella Parte veneziana), quali il merito intrinseco dell’invenzione, e non allo 
sforzo soggettivo del suo autore6. Per la prima legge inglese sul copyright, 
che attribuisse tutela all’autore e non all’editore, si dovette invece attendere 
lo Statute of Anna del 17097.

Il passaggio a una concezione completamente oggettiva dei beni immate-
riali, in cui la tutela veniva ricondotta nell’ambito di principî di diritto comu-
ne e impostata sullo schema del diritto di proprietà8, si ebbe verso la fine del 
XVIII secolo. Detto passaggio rappresentava una delle conseguenze della 
rivoluzione industriale9 ma la sua elaborazione teorica risentiva del generale 
riconoscimento dei valori della libertà di esercizio e di concorrenza propri 
della rivoluzione francese del 1789 (che aveva abolito il sistema dei privilegi 
reali in quel Paese). Durante la prima metà del XIX secolo venne predisposta 
una serie di leggi speciali sul diritto d’autore e sulla protezione delle inven-
zioni industriali. Le opzioni di fondo di queste normative, e cioè il riconosci-
mento di un diritto assoluto su basi oggettive e non più discrezionali nonché 
la possibilità di libera utilizzazione da parte della generalità dei consociati 
decorso un certo periodo di tempo, sono rimaste pressoché inalterate fino a 
oggi10.

Si è giunti così all’affermazione di una nuova categoria di beni diversi da 
quelli materiali. Essi, proprio sulla base della separazione concettuale tra 
creazione intellettuale e sua incorporazione materiale11, risultavano caratte-
rizzati al tempo stesso dagli elementi della realità e dell’immaterialità. Que-
sti beni vennero pertanto denominati “immateriali” (immaterialguterrechte)12.

I beni appena menzionati non sono fisicamente presenti nella realtà pre-
giuridica come quelli materiali, ma rappresentano il frutto di una specifica 
previsione legislativa quanto alla loro stessa fattispecie costitutiva. Essi de-
vono essere tenuti distinti dalla relativa attività creativa13, dalle creazioni in-

6 In argomento Sodipo B., Piracy and Counterfeiting cit., p. 19. Tra le altre legislazioni na-
zionali dell’epoca in materia di proprietà industriale si ricordano quelle statunitense del 10 agosto 
1970 e francese del 1970-1971: cfr. Elangi Botoy I., From the Paris Convention to the TRIPS 
Agreement – A One-Hundred-and-Twelve-Year Transitional Period for the Industrialized Countri-
es, in 7 JWIP, 2004, p. 117.

7 Cfr. Sodipo B., Piracy and Counterfeiting cit., p. 13.
8 Per un’interessante disamina storica in un’ottica comparatistica si veda Sodipo B., op. ult. 

cit., pp. 9-50. Secondo Haugen H.M., Intellectual Property – Rights or Privileges?, in 8 JWIP, 
2005, p. 457, la differenza tra “privilegio” e “diritto” non sarebbe poi così netta.

9 Che aveva sollevato l’inedito problema dell’appropriazione della tecnologia altrui e delle pra-
tiche di reverse engineering: vedi Elangi Botoy I., From the Paris Convention cit., pp. 117-118. 

10 Così Ascarelli T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali3, Milano, 1960, p. 289.
11 Ciò appare valido sia per le invenzioni industriali che per le creazioni artistiche in senso lato: 

vedi Sena G., voce Invenzioni industriali (Diritto commerciale), in Enc. giur., p. 1. 
12 Critico nei confronti dell’utilizzazione dell’aggettivo “immateriale” è Giacobbe G., voce 

Proprietà intellettuale, in Enc. dir., vol. XXXVII, pp. 378-379.
13 Che riguarda la complessiva personalità dell’autore.
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tellettuali14 e infine dalle loro estrinsecazioni materiali15. Dalla necessità di 
una previsione normativa che disciplini la fattispecie costitutiva di simili 
beni deriva, in particolare, la circostanza per cui non tutte le creazioni intel-
lettuali possono essere oggetto di diritti, e quindi identificate alla stregua di 
beni, ma solo quelle “particolarmente qualificate”. Essendo il bene una por-
zione della realtà presa in considerazione e delimitata dal diritto, solo l’ordi-
namento giuridico può attribuire a tale porzione (cioè, a una specifica crea-
zione intellettuale) una rilevanza non fattuale ma giuridica, quest’ultima 
assente in natura16.

L’affermata separazione concettuale del bene immateriale (inteso, giova 
ripeterlo, quale creazione intellettuale normativamente qualificata e discipli-
nata) dal suo mezzo di realizzazione fisica, dunque, ha portato la dottrina a 
individuare le caratteristiche del primo nella necessità di estrinsecazione17, 
nella trascendenza18, nella riproducibilità e circolabilità19, nell’indistruttibili-
tà20, nella possibilità di contemporaneo integrale godimento21 e nell’insuscet-
tibilità di immediato godimento economico22.

14 Le creazioni intellettuali rappresentano infatti il sostrato di fatto dei rispettivi beni immate-
riali: così Are M., voce Beni immateriali cit., p. 250.

15 Le quali si qualificano come i veicoli per la percezione dei beni immateriali. Sulla distinzione 
tra attività creativa, creazione intellettuale, relativo bene immateriale e sua materiale estrinsecazio-
ne si vedano le pagine tuttora attuali di Ascarelli T., Teoria cit., p. 292 ss. Per fare un esempio in 
tema di brevetto, bisogna distinguere tra l’attività creativa (che rappresenta la generale “attitudine 
dell’inventore a inventare”), la creazione intellettuale (una generica invenzione, intesa come risul-
tato dell’attività inventiva), il bene immateriale (il brevetto, ovvero quella particolare invenzione 
che sia nuova, non-ovvia, lecita e atta ad avere applicazione industriale) e la sua estrinsecazione 
materiale (il prodotto o il procedimento che incorpora il brevetto).

16 Secondo Ascarelli T., op. ult. cit., p. 335, è il pubblico interesse – che, come vedremo più 
avanti, rappresenta una delle principali giustificazioni per la concessione della tutela ai beni im-
materiali – a escludere il riconoscimento di un diritto su ogni e qualunque creazione intellettuale.

17 Benché la creazione intellettuale non perda la sua oggettività anche se rimane esclusivamente 
nella sfera conoscitiva del creatore, diventa tuttavia oggetto di disciplina giuridica solo in sèguito a 
un’attività di estrinsecazione con modalità atte a renderla conoscibile da parte degli altri soggetti. 
In tema di diritto d’autore, conforme Ricolfi M., Il diritto d’autore, in Abriani N., Cottino G., 
Ricolfi M., Diritto industriale cit., pp. 368-369, nonché Fabiani M., voce Autore (diritto di) (Pro-
fili generali), in Enc. giur., pp. 2-3.

18 Ovvero, nella circostanza per cui il mezzo fisico è necessario ma strumentale rispetto alla 
creazione intellettuale. Vedi Sena G., voce Invenzioni industriali (Diritto commerciale) cit., p. 2.

19 La trascendenza, infatti, implica la possibilità del bene stesso di circolare in un numero inde-
finito di esemplari in ragione della sua materiale riproduzione.

20 Intesa come attitudine del bene immateriale a sopravvivere sia al proprio autore sia al mezzo 
di estrinsecazione.

21 Se infatti il prodotto dell’ingegno è riproducibile in un numero indeterminato di esempla-
ri, è chiaro che un numero altrettanto indeterminato di soggetti ne potranno godere nello stesso 
momento. Anche se, apparentemente, la caratteristica del contemporaneo godimento porterebbe 
a negare la qualificazione di diritto assoluto nei confronti del bene immateriale, bisogna ricordare 
come altro sia il godimento assoluto e immediato della creazione da parte del suo creatore (oggetto 
della disciplina relativa ai beni immateriali), altro invece il godimento integrale e contemporaneo 
che ogni soggetto può trarre dal prodotto che incorpora il suddetto bene (e che è invece soggetto alle 
consuete regole relative ai beni materiali).

22 Tale caratteristica è complementare alla precedente e si fonda sugli stessi presupposti, in 
quanto il bene immateriale trova la sua utilità economica solo per mezzo di realizzazione concreta 
(fosse anche il foglio di carta su cui si annotano le caratteristiche di un’invenzione).
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Con riferimento alla classificazione del relativo diritto, occorre invece 
sinteticamente distinguere tra le teorie formulate in materia di creazioni arti-
stiche soggette al diritto d’autore e quelle elaborate in generale sui beni im-
materiali.

Le teorie sul diritto d’autore possono dividersi in tre gruppi. La teoria del 
“diritto strettamente personale” postula l’esistenza dell’opera d’arte non in 
quanto cosa oggettivata ma come semplice proiezione della personalità 
dell’autore. Nel tentativo di superare la non aderenza di questa costruzione 
teorica alla realtà economica, la teoria del “diritto misto” invece ipotizza 
l’esistenza di un diritto c.d. sui generis, con prerogative sia patrimoniali che 
morali, e lo caratterizza in diversa maniera a seconda del periodo storico 
considerato23. Infine, la teoria del “diritto reale” pone l’accento, nelle sue 
prime formulazioni, quasi esclusivamente sul contenuto patrimoniale della 
creazione artistica, intendendolo come diritto esclusivo di sfruttamento del 
bene immateriale. Per ovviare alla insufficiente valorizzazione del contenuto 
“morale” nella teoria del diritto reale, ma senza ricadere nell’elaborazione di 
un tertium genus non sorretto da alcun enunciato di diritto positivo, è stata 
successivamente elaborata la teoria c.d. “dualistica”. Essa separa il contenuto 
patrimoniale da quello morale e riporta il secondo nell’alveo dei diritti della 
personalità, pur mantenendolo ancorato al bene immateriale di volta in volta 
considerato24.

Passando alla generalità dei beni immateriali, questi ultimi si qualificano 
come porzioni della realtà circostante dotate di autonomia rispetto al sogget-
to creatore, ai soggetti fruitori, alle altre produzioni dell’autore e/o di terzi 
nonché al mezzo di estrinsecazione. La circostanza che il bene immateriale 
sia obiettivamente determinabile permette alla norma di compiere una valu-
tazione differenziata con riferimento al comportamento del creatore e a quel-
lo di altri soggetti. In particolare, data la componente quasi esclusivamente 

23 Esempi ne sono, in Italia, la concezione corporativa del diritto d’autore come diritto del 
lavoro, e in Germania il Socialgebundenes Recht che ebbe fortuna negli anni precedenti al secondo 
conflitto mondiale.

24 Anche se la teoria “dualistica” sembra capace di superare alcuni degli inconvenienti pro-
pri delle elaborazioni precedenti, non si può tuttavia non riconoscere come il diritto sul bene im-
materiale appaia in realtà unico e di natura sostanzialmente patrimoniale. Secondo la prevalente 
dottrina, la protezione giuridica delle prerogative morali dell’autore (area residuale rispetto alla 
vastità di quelle di contenuto patrimoniale: conforme Ricolfi M., Il diritto d’autore cit., p. 471 ss., 
nonché Giacobbe G., voce Proprietà intellettuale cit., pp. 372-373) sembra rivolta alla tutela non 
tanto della singola opera quanto della persona dell’autore. Essa trova appunto il suo fondamento 
nell’esigenza di salvaguardare la corretta percezione che la generalità dei consociati ha della sua 
personalità artistica, con riferimento a tutte le sue opere e non a una sola di esse. In altre parole, 
la protezione della personalità dell’autore riguarda la tutela del soggetto in relazione alla propria 
“attività creativa” e non alle “singole creazioni” (in questo senso Ascarelli T., Teoria cit., pp. 317-
318). Del resto, non si spiegherebbe altrimenti la possibilità, ammessa in taluni sistemi giuridici, di 
configurare alcuni diritti morali – quali quello di paternità (che a contrario trova fondamento nelle 
previsioni codicistiche relative all’uso indebito del nome) e soprattutto quello di modificazione (se 
un’opera viene modificata, ci si trova di fronte ad un nuovo bene immateriale: cosa che si giustifica 
solo con riferimento alla complessiva attività del creatore) – variamente disancorati dal singolo 
bene immateriale preso in considerazione.
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economica del diritto in esame (che nelle invenzioni appare ancor più rile-
vante rispetto alle opere letterarie e artistiche), la posizione soggettiva attiva 
del creatore consiste nella possibilità di sfruttare economicamente il bene. A 
questa posizione corrisponde quella passiva della generalità degli altri sog-
getti (i non-creatori di quel bene) concretantesi in un obbligo di astensione 
dal medesimo sfruttamento25. Sembra pertanto che si possano rinvenire nello 
schema appena illustrato gli elementi fondamentali del diritto assoluto (ius 
excludendi alios). Esso inoltre, poiché il parametro di valutazione del com-
portamento degli altri soggetti viene fornito dall’elemento dell’esistenza del 
bene immateriale, pare qualificarsi in rapporto a quest’ultimo come diritto 
reale. Si può quindi sostanzialmente concordare con chi, in considerazione 
dell’insieme delle prerogative assegnate dalla maggior parte degli ordina-
menti giuridici nazionali al titolare del bene e includendo tutte le possibili 
utilità economico-patrimoniali, sostiene che esso ricade nella categoria del 
diritto di proprietà26.

Vale la pena di ricordare come, alla ricostruzione giuridica del diritto sul 
bene immateriale in termini di diritto di proprietà, si sia storicamente con-
trapposta quella tesi che, pur riconoscendone il contenuto prevalentemente 
patrimoniale, nega la sua oggettività giuridica e lo riporta nell’àmbito del 
“diritto di monopolio”. Questa teoria, basandosi sulla negazione dell’esisten-
za di un bene immateriale distinto dal suo mezzo di estrinsecazione, ritiene 
infatti che l’oggetto del diritto di brevetto e/o d’autore non sia la creazione 
intellettuale normativamente qualificata bensì un facere in relazione a uno o 
più beni materiali incorporanti quest’ultima. Di conseguenza, il contenuto 
del diritto risulterebbe essere quello di impedire che altri sfruttino la creazio-
ne dell’ingegno senza il consenso del titolare, ma nella particolare forma del 
divieto di concorrenza con il titolare del diritto nella riproduzione di determi-
nati oggetti27. Parzialmente diversa è poi quella variante della teoria monopo-
listica che, pur presupponendo l’esistenza oggettiva di un bene in senso giu-
ridico, giunge comunque a negare che esso possa essere ricondotto nello 
schema del diritto di proprietà28.

25 Così Ascarelli T., op. ult. cit., pp. 301-302.
26 Vedi Are M., voce Beni immateriali cit., p. 258; Ascarelli T., Teoria cit., p. 319; e più di 

recente Yu P.K., Intellectual Property and the Information Ecosystem, in Mich. St. L. Rev., 2005, 
p. 1 ss. 

27 Secondo Messinetti D., voce Beni immateriali (Diritto privato), in Enc. giur., pp. 5-6, i 
sostenitori della teoria del diritto di monopolio ricaverebbero una simile conclusione dal fatto che 
solo il diritto di proprietà sarebbe idoneo a individuare il proprio oggetto come un bene in senso 
giuridico. Una volta venuta meno la possibilità di configurare tale diritto, si sarebbe dunque indotti 
a negare anche l’esistenza del relativo bene.

28 In base soprattutto alla circostanza per cui le utilità del prodotto dell’ingegno umano sarebbe-
ro insuscettibili di godimento immediato e al contempo capaci di godimento plurimo da parte della 
collettività (caratteristiche che in effetti non si riscontrano nel bene materiale), il bene immateriale 
avrebbe come contenuto solo un interesse alla probabilità di guadagno che il titolare può derivare 
dallo svolgimento dell’attività riproduttiva di esso. Propende per una ricostruzione in questi termini 
Messinetti D., op. ult. cit., p. 6. In senso sostanzialmente analogo anche Lemley M.A., Property, 
Intellectual Property, and Free Riding, in 83 Tex. L. Rev., 2005, p. 1031 ss., e Lemley M.A., What’s 
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2. Segue: Le finalità generali della tutela accordata ai titolari dei diritti di 
proprietà intellettuale.

In dottrina si è a lungo discusso sull’oggetto e le giustificazioni della tu-
tela della proprietà intellettuale. Senza poter entrare nel dettaglio, si ricorda-
no di sèguito le principali teorie.

Secondo quella della “remunerazione”, la finalità della protezione sareb-
be da rinvenire nella necessità di ricompensare coloro che contribuiscono al 
progresso artistico e tecnologico per il solo fatto di aver creato un nuovo bene 
immateriale. La teoria della “incentivazione”, invece, afferma che in man-
canza degli incentivi offerti dal sistema non vi sarebbe attività creativa oppu-
re essa si assesterebbe a un livello sub-ottimale29. Vi è poi la teoria “utilitari-
stica” (detta anche “economica”), ai sensi della quale una tutela inesistente o 
inadeguata agevolerebbe fenomeni di appropriazione indebita da parte di ter-
zi e quindi renderebbe svantaggiosi eventuali investimenti per sviluppare e 

Different About Intellectual Property?, in 83 Tex. L. Rev., 2005, p. 1097 ss. Pur non potendo appro-
fondire la questione in questa sede, basti ricordare che l’insuscettibilità di immediato godimento 
economico e la possibilità di godimento plurimo del bene immateriale non valgono a disconoscere 
quello che è il nucleo fondamentale dei diritti assoluti: e cioè la relazione immediata tra il titolare 
e il relativo bene a esclusione della generalità degli altri soggetti. Per un verso, la possibilità solo 
mediata di sfruttare il bene non porta a riscontrare una diminutio rispetto all’ampiezza del diritto 
di proprietà (in quanto ci si trova in presenza di un’utilità non immediata ma non per questo meno 
integrale a partire dal momento della cessione o della licenza del bene a terzi per il suo sfruttamen-
to economico oppure attraverso le utilità derivanti dalla sua realizzazione materiale da parte del 
titolare). Per altro verso, si ricorda che forme di godimento plurimo si realizzano di regola non sul 
bene immateriale ma più propriamente sulla sua estrinsecazione materiale (anche se è doveroso 
riconoscere come sia ipotizzabile un limitato godimento plurimo del solo bene immateriale nel caso 
di licenze conferite a terzi per lo sfruttamento in diversi Paesi: la qual cosa tuttavia non permette a 
nostro avviso di negare in radice il carattere proprietario di tale bene stante il carattere territoriale 
dei diritti sui beni immateriali: cfr. oltre al paragrafo 3 di questo capitolo). Per una critica della 
teoria monopolistica vedi Ascarelli T., Teoria cit., p. 318 ss., secondo cui (pp. 312-313) il termine 
monopolio non può essere utilizzato in senso giuridico ma al massimo solo in senso economico, 
e cioè come componente che influenza tra le altre cose la formazione dei prezzi. Nella dottrina 
statunitense conforme Reichman J.H., Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: 
Premises for a Restructured International Intellectual Property System, in 13 Cardozo Arts & Ent. 
L.J., 1993, pp. 485-486, il quale intende la proprietà intellettuale alla stregua di monopolio in senso 
economico (e quindi come un’eccezione alle regole sulla concorrenza tra operatori sul mercato) 
ma qualificandolo giuridicamente come una particolare categoria di diritti di proprietà. Non si può 
d’altro canto non convenire con Sena G., Note paradossali sulla proprietà intellettuale, in AA.VV., 
Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004, p. 1533 in nota 1, secondo 
cui bisogna distinguere tra la qualificazione della proprietà intellettuale come un “monopolio in 
quanto tale” (e cioè in senso giuridico) dalla sua capacità di incidere sul mercato come “strumento 
di monopolizzazione” (ovvero, in senso economico). Posto che di monopolio giuridico non si può 
correttamente parlare, secondo l’a. neanche la sua connotazione economica risulta ben ancorata alla 
realtà dell’attuale economia di mercato, nell’àmbito della quale esistono numerosi beni sostitutivi 
o succedanei dei diversi prodotti o processi produttivi coperti da esclusiva. Conforme l’analisi di 
Kitch E.W., Elementary and Persistent Errors in the Economic Analysis of Intellectual Property, in 
53 Vand. L. Rev., 2000, p. 1727 ss. In senso contrario invece Lehmann M., La teoria dei Property 
Rights e la protezione della proprietà intellettuale e commerciale: una analisi giuridica ed econo-
mica, in RDInd., 1984, pp. 37-38, che parla di “piccolo monopolio artificiale”.

29 In argomento vedi Lemley M.A., Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Pro-
perty, 2004, repositories.cdlib.org/boaltwp/38.
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commercializzare il bene immateriale30. Dal canto suo, la teoria del “diritto 
naturale” si fonda sulla concezione giusnaturalista secondo cui i diritti sui 
beni immateriali sarebbero connaturati all’uomo e non attribuiti dall’ordina-
mento giuridico31. Infine, la teoria dello “scambio” afferma che in mancanza 
di tutela il creatore non condividerebbe il risultato della sua attività con gli 
altri consociati.

Ognuna delle teorie appena sommariamente esposte mette in luce un 
aspetto dei diritti di proprietà intellettuale. È vero infatti che sarebbe ingiusto 
non ricompensare i creatori per la loro partecipazione al progresso socio-
economico nazionale attraverso la semplice creazione di un bene immateria-
le. Però è altrettanto vero che la remunerazione non si limita alla concessione 
della tutela in sé considerata32. Inoltre, non si può negare che l’esistenza di 
una qualche forma di protezione è capace di stimolare maggiormente la cre-
azione di nuovi beni immateriali, anche se si potrebbe al contrario sostenere 
che lo stimolo verso l’attività creativa è in un certo senso connaturata all’uo-
mo e non necessita di particolari incentivi33. D’altro canto, nell’ottica delle 
moderne economie di mercato basate sulla separazione tra capitale e lavoro, 
non si discute sul fatto che il flusso degli investimenti economici necessari 
per la stessa “nascita” dei beni immateriali si ridurrebbe notevolmente in 
mancanza di una forma di tutela degli stessi34. Per parte loro, le teorie giusna-
turalistica e dello scambio mettono in evidenza la circostanza per cui i beni 

30 Ciò dunque a detrimento sia del creatore/inventore che dello sviluppo economico e sociale 
del territorio. Sulla teoria utilitaristica vedi la ricostruzione proposta da Falce V., Sulle fondazioni 
filosofiche delle moderne dottrine economiche dell’innovazione, in RDInd., 2004, p. 128 ss. Ma cfr. 
anche Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 7-8.

31 Ragion per cui i creatori potrebbero impedire a terzi la realizzazione della propria opera al 
di là di qualunque previsione legislativa. Per un cenno alla teoria giusnaturalista si veda Falce V., 
Sulle fondazioni filosofiche cit., pp. 125-126, e soprattutto Oddi A.S., TRIPS – Natural Rights cit., 
p. 415 ss., secondo cui la teoria del diritto naturale sarebbe alla base di alcune disposizioni dell’Ac-
cordo TRIPs in materia di diritto di brevetto.

32 Come giustamente afferma Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., 
pp. 4-6, a voler seguire fino in fondo la teoria dell’attribuzione dell’esclusiva “come remunerazione 
per aver contribuito al progresso nazionale”, si dovrebbe attribuire soprattutto ai brevetti per in-
venzione un livello di volta in volta più o meno elevato di protezione in ragione del loro “specifico 
merito” socio-economico. Inoltre, la teoria in esame non spiega come mai, esaurendosi la remune-
razione con l’attribuzione della protezione, si possa ciò nondimeno imporre al titolare di un brevetto 
di attuare la propria invenzione anche qualora non voglia farlo. In realtà non si può non convenire 
con Sodipo B., Piracy and Counterfeiting cit., p. 53, secondo cui la remunerazione non si limita 
alla concessione della privativa in sé considerata ma si sostanzia piuttosto nelle sue “potenzialità”. 
Essa garantisce infatti che le possibilità di ritorno economico derivante dallo sfruttamento della 
creazione intellettuale non vengano pregiudicate da atti di concorrenza sleale e dall’appropriazione 
indebita da parte di terzi. Il discorso sulla remunerazione solo potenziale si riallaccia quindi ai 
fondamenti della teoria “utilitaristica”.

33 Così infatti Sodipo B., op. ult. cit., p. 61.
34 Anche se tali beni non sempre vengono prodotti e quindi hanno un reale sbocco commerciale. 

Peraltro, come nota Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 8, la tutela 
brevettuale vista nell’ottica delle sue finalità di “esplorazione del mercato” non tiene conto del fatto 
che molte invenzioni vengono sviluppate per rispondere a bisogni reali e non solo potenziali della 
società.
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immateriali derivano pur sempre dall’attività creativa dell’uomo e risentono 
in parte della sua natura “egoistica”.

Da un punto di vista pratico, invece, le ragioni dell’apprestarsi di una 
forma di protezione dei beni immateriali risiedono nella constatazione per 
cui, se essa non vi fosse, la loro particolare natura consentirebbe a chiunque 
di appropriarsene e utilizzarli sia economicamente che per scopi diversi. 
Quest’ultima considerazione si basa sull’assunto per cui, nella maggior parte 
dei casi, la remunerazione dell’attività creativa non deve provenire dallo Sta-
to (tranne che in settori di particolare rilevanza nazionale) ma dagli stessi 
utilizzatori dei prodotti incorporanti i beni immateriali, in un’ottica di mo-
derna economia di mercato35. Ciò pertanto ha da tempo orientato l’attività 
legislativa e giurisprudenziale dei Paesi industrializzati verso la tutela delle 
probabilità di guadagno conseguibili attraverso l’utilizzazione economica 
del bene immateriale, tutela attribuita al creatore del medesimo di fronte 
all’altrui indebita appropriazione e utilizzazione36.

D’altro canto, il ruolo sempre più ampio che i prodotti dell’ingegno han-
no assunto nel corso dei secoli per le economie dei Paesi industrializzati è 
stato di stimolo non tanto alla riflessione sulla necessità di un sistema “priva-
tistico” di tutela dei beni immateriali, quanto piuttosto all’individuazione dei 
limiti nei confronti di un livello eccessivo della tutela medesima. Vero è che 
i diritti “negativi” di proprietà intellettuale vietano a terzi di compiere deter-
minate azioni e di conseguenza risultano potenzialmente lesivi del principio 
della libera concorrenza tra operatori37. Ma è altrettanto vero che, accanto 
alla finalità di tutela della concorrenza, se ne deve individuare un’altra, non 
meno importante, che consiste nell’assicurare la continuità dell’evoluzione 
tecnologica e scientifica della società38.

Soprattutto nel campo delle invenzioni, l’analisi del conflitto tra l’interes-
se privato del creatore allo sfruttamento esclusivo del bene immateriale e 
quello della collettività all’appropriazione dei benefici derivanti dalla crea-
zione è partita dalla considerazione per cui tale sfruttamento, pur creando 
una distorsione concorrenziale di breve periodo, è capace tuttavia di generare 
un aumento del benessere sociale nel medio-lungo periodo dovuto agli effet-

35 In argomento Sena G., Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso 
intreccio delle diverse proprietà, in RDInd., 2004, p. 55 ss. 

36 Così Ascarelli T., Teoria cit., p. 309 ss. È peraltro degno di nota il fatto che, da un punto 
di vista storico e all’interno di economie di mercato, vi sia sempre stato un largo consenso sulla 
necessità politico-economica di un sistema di tutela della proprietà intellettuale.

37 Ma nell’accezione evidenziata in nota 28 di questo capitolo. Cfr. anche Sodipo B., Piracy 
and Counterfeiting cit., p. 83 ss.

38 A tal proposito si veda l’ampio rapporto elaborato dalla The Royal Society, Keeping scien-
ce open: the effects of intellectual property policy on the conduct of science, 2003, nonché Abriani 
N., Cottino G., I brevetti cit., p. 177, e Vanzetti A., Di Cataldo V., Manuale di diritto industria-
le6, Milano, 2009, pp. 359-362. Nell’ottica dello scambio Nord-Sud vedi Reichman J.H., Intellec-
tual Property in International Trade cit., p. 815.
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ti positivi dell’innovazione sulla crescita39. L’apparente conflitto è stato quin-
di risolto con un compromesso. Da un lato, sono state riconosciute alla crea-
zione le prerogative del diritto assoluto40. Dall’altro, esse vengono limitate 
temporalmente e materialmente41. Lo stesso discorso può tuttavia essere 
svolto con riferimento al diritto d’autore, ove il beneficio per la società va 
ricercato nella promozione del progresso culturale oltre che nella libertà di 
espressione e di confronto delle idee. Il punto di equilibrio risiede nell’attri-
buzione della tutela alla particolare “forma” della creazione letteraria o arti-
stica ma non alla “idea” sottostante42.

La sintetica disamina delle finalità alla base dell’opzione storicamente 
favorevole a un sistema di tutela dei beni immateriali nei Paesi industrializ-
zati consente, peraltro, di riprendere e completare il discorso relativo alla 
tendenziale assimilazione tra la proprietà su questi ultimi e quella sui beni 
materiali. Innanzitutto, la circostanza per cui l’apprezzamento economico 
dei primi non risiede nel loro immediato godimento ma nelle probabilità di 
guadagno derivante dall’esercizio dei relativi diritti rende comprensibili le 
loro peculiarità rispetto alle estrinsecazioni materiali, ma non per questo 
consente di ritenere la proprietà sui primi meno assoluta di quella sui secon-
di. Inoltre, il fatto che l’esclusiva in tema di opere dell’ingegno sia limitata 
nel tempo (al contrario del diritto di proprietà sui beni materiali) non costitu-
isce né un ostacolo alla proposta ricostruzione né un’eccezione all’operare 
dei principî del diritto di proprietà43. Ancora, è vero che la maggior parte 
degli ordinamenti nazionali tutelano (salvo specifiche eccezioni) ogni forma 
di proprietà materiale, mentre per i beni immateriali tale protezione è quali-
ficata (circoscritta ad alcune categorie ben determinate): ma è altrettanto 
vero che, nel suo àmbito, la relativa tutela appare assoluta e completa. Con 

39 Così, tra gli altri, De Benedictis L., TRIPs: trattative commerciali, teoria economica ed 
evidenza empirica, in Guerrieri P. (a cura di), Libero scambio e regole multilaterali. L’Organizza-
zione mondiale del commercio e il nuovo negoziato multilaterale, Bologna, 2003, p. 159.

40 Sulla necessità di porre dei limiti alla “propertization” dei diritti sui beni immateriali vedi 
l’ampio lavoro di Carrier M.A., Cabining Intellectual Property Through a Property Paradigm, 
in 54 Duke L. J., 2004, p. 1 ss., ove un confronto tra la proprietà tradizionale e quella intellettuale 
negli Stati Uniti.

41 Ad esempio, imponendo al titolare in determinati casi un obbligo di utilizzo; oppure ammet-
tendo talune eccezioni, in primis la possibilità per la pubblica amministrazione di concedere le c.d. 
“licenze obbligatorie” (o non-volontarie), atti con cui un’amministrazione nazionale assegna a se 
stessa o a terzi, senza il consenso del titolare, tutte o determinate facoltà derivanti dalla titolarità del 
diritto di proprietà intellettuale.

42 A differenza del sistema brevettuale, il cui àmbito di tutela copre anche l’idea. Conforme 
Ricolfi M., Il diritto d’autore cit., pp. 353-357, il quale giustamente ricorda come il monopolio 
(economico) concesso al titolare del diritto d’autore si giustifichi in virtù della sua limitazione alle 
utilizzazioni della specifica opera dell’ingegno, senza eliminazione della concorrenza proveniente 
da altre opere basate sulla stessa idea. Proprio per questo motivo, tale esclusiva è automatica e non 
soggetta ad atti amministrativi (al contrario dell’esclusiva tecnica, la quale tradizionalmente richie-
de la concessione di un brevetto o altro atto amministrativo).

43 Rappresenta invece una conseguenza della stessa giustificazione della proprietà sui beni im-
materiali, da rinvenirsi anche nel progresso culturale e scientifico. In altre parole, allo spirare della 
privativa si rientra nel campo della libera utilizzazione o “dominio pubblico” sul bene immateriale: 
vedi Ascarelli T., Teoria cit., pp. 327-328.
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riferimento poi all’impossibilità di configurare una tutela possessoria sul 
bene immateriale44, non si può non sottolineare un punto fondamentale: la 
difficoltà di configurare una tutela della possessio rei non comporta necessa-
riamente la negazione della possessio iuris, permanendo al contrario in capo 
al titolare l’uso e il godimento esclusivo del bene immateriale dal punto di 
vista patrimoniale45.

Nei Paesi industrializzati, la tutela della proprietà intellettuale ha tradizio-
nalmente avuto l’obiettivo di bilanciare e in questo modo proteggere sia gli 
autori e inventori sia la collettività in senso ampio. Ma un esame anche su-
perficiale della recente storia economica mostra come, soprattutto a partire 
dagli anni settanta del secolo scorso, accanto a questi ultimi soggetti abbiano 
acquisito sempre maggior importanza le imprese quali attori delle dinamiche 
di mercato. Di fronte alla diversificazione produttiva e commerciale, al più 
facile ma allo stesso tempo “precario” accesso al capitale finanziario, al vo-
lume degli interessi economici in gioco, infatti, l’attenzione dei legislatori 
nazionali si è spostata sempre più dalla tutela del titolare “persona fisica” alla 
protezione dei soggetti organizzati del sistema economico.

Al giorno d’oggi, sembra essere l’impresa il reale centro degli interessi 
tutelati nel settore dei beni immateriali, quale luogo di incontro della doman-
da e dell’offerta artistica e tecnologica (in quanto già momento di incontro 
della domanda e dell’offerta di capitali). La figura “romantica” dell’invento-
re solitario è ormai quasi un retaggio del passato, progressivamente ma ine-
sorabilmente sostituita dall’attività di ricerca scientifica e tecnologica svolta 
all’interno di società spesso multinazionali (come anche di strutture pubbli-
che). Ma anche la figura dell’autore delle creazioni letterarie e artistiche sog-
giace nella maggior parte dei casi alla volontà dell’industria dell’entertain-
ment, capace di meglio interpretare e sovente indirizzare i gusti dei 
consumatori46. Tale tendenza, se soprattutto nel settore delle invenzioni non 
ha mancato di avere conseguenze da un punto di vista quantitativo47, ha de-
terminato notevoli modifiche anche sul versante qualitativo. Si è assistito 
infatti alla progressiva scissione tra il creatore e il soggetto che organizza e 
finanzia la ricerca (o promuove lo sviluppo dell’opera artistica) in vista di un 

44 Ciò in quanto, con la divulgazione volontaria, l’entità esce dall’esclusiva disponibilità mate-
riale del titolare. In mancanza di divulgazione volontaria, peraltro, una tutela possessoria è configu-
rabile in termini di protezione del c.d. “segreto”.

45 Tale ricostruzione trova conferma nella circostanza per cui, generalmente, l’uso o il godi-
mento di un’opera o di un’invenzione al di fuori del consenso del titolare è qualificato in termini di 
illecito (a seconda dei casi, contrattuale o extracontrattuale). Diversamente dai beni materiali, l’in-
suscettibilità di quelli immateriali di essere posseduti in via esclusiva comporta invece la rilevante 
conseguenza dell’impossibilità di usucapione. Differenti rispetto alla proprietà sui beni materiali 
sono inoltre le forme di acquisto del bene immateriale a titolo originario, non potendosi quest’ulti-
mo acquistare per invenzione, per accessione o per specificazione.

46 Questo è vero nel settore cinematografico, mentre si stempera in parte in quello musicale. 
Nel settore delle creazioni pittoriche e scultoree, invece, il titolare dei diritti resta ancor oggi il 
singolo creatore. 

47 In termini, cioè, di numero sempre crescente di brevetti ottenuti in tutto il mondo.
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suo sfruttamento commerciale. Questo fenomeno appare ormai talmente ri-
levante da far riflettere sullo stesso titolo di acquisto del diritto di proprietà 
intellettuale48.

3. La dimensione internazionale della proprietà intellettuale e il principio 
di territorialità.

Quanto detto sinora trova conferma nell’evoluzione che la tutela della 
proprietà intellettuale ha avuto sul piano internazionale. Per quanto riguarda 
il diritto d’autore, non si può dimenticare come esso abbia per sua natura 
vocazione transnazionale49. Ma ciò è ugualmente vero anche per le invenzio-
ni industriali, che rappresentano ormai un mezzo imprescindibile per il mi-
glioramento economico e sociale delle società contemporanee a qualunque 
stadio di sviluppo50.

Ciò ha posto l’esigenza di individuare forme appropriate di tutela “tran-
snazionale” dei diritti sui beni immateriali, e dunque la necessità di fornire 
soluzione al problema derivante dal fatto che tali diritti sono invece tradizio-
nalmente governati dal principio di “territorialità”. Quando si parla di terri-
torialità dei diritti di proprietà intellettuale si fa riferimento – nella sua acce-
zione materiale o “di limitazione”51 – alla circostanza per cui le relative 
normative nazionali sono solite determinare la sfera di efficacia spaziale di 
questi diritti in maniera coincidente con il territorio dello Stato che li ha cre-
ati52. Ciò significa non solo che le norme sostanziali di ogni Paese sono com-
petenti in via esclusiva a regolare le questioni relative all’esistenza, alla tito-

48 Ci si chiede, infatti, se i diritti concernenti lo sfruttamento economico del bene immateriale 
appartengano al creatore in quanto tale oppure al soggetto che si è assunto il rischio economico 
dell’attività di ricerca. Vedi Sena G., voce Invenzioni industriali (Diritto commerciale) cit., pp. 2-3. 
In questo secondo senso è orientata, ad esempio, la legislazione statunitense che qualifica le im-
prese non solo come titolari a titolo derivato ma anche come veri e propri autori a titolo originario.

49 Atteso, da un lato, l’interesse dell’autore alla maggiore diffusione possibile delle sue opere e, 
dall’altro, quello della collettività alla promozione e divulgazione della cultura. Sul ruolo del diritto 
d’autore nel panorama internazionale si vedano Mastroianni R., Diritto internazionale e diritto 
d’autore, Milano, 1997, passim, e Luzzatto R., Problemi internazionalprivatistici del diritto di 
autore, in RDIPP, 1989, specialmente a p. 273.

50 Vedi Sena G., voce Invenzioni industriali (Diritto comparato e straniero), in Enc. giur., pp. 
1-3.

51 In argomento Boschiero N., Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettua-
le: conflitti di leggi e giurisdizione, in AIDA (2007), 2008, p. 34 ss. Sul principio di territorialità 
nell’ordinamento statunitense vedi Fairley S., Extraterritorial Assertions of Intellectual Property 
Rights in International Trade, in Stewart G.R., Tawfik M.J., Irish M. (eds.), International Trade 
and Intellectual Property. The Search for a Balanced System, Boulder-San Francisco-Oxford, 1994, 
p. 141 ss.

52 Come ricorda Luzzatto R., Proprietà intellettuale e diritto internazionale, in AA.VV., Stu-
di Vanzetti cit., p. 895 ss., il suddetto principio rappresenta, dal punto di vista del diritto internazio-
nale pubblico, l’espressione della volontà di ciascuno Stato di disciplinare all’interno del proprio 
ordinamento la materia della proprietà intellettuale in via esclusiva rispetto ad altri ordinamenti 
statali. Secondo Mastroianni R., Diritto internazionale e diritto d’autore cit., pp. 368-370 in nota 
4, invece, il significato del termine “territorialità” è tutt’altro che pacifico sia nel diritto materiale 
che in quello internazionalprivatistico.
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larità, al contenuto, all’estinzione e alla tutela dei diritti creati nel territorio 
nazionale, ma anche che simili diritti sono indipendenti da quelli disciplinati 
da norme sostanziali di altri Paesi. Il principio di territorialità viene però 
anche inteso in un senso diverso, e cioè quale norma di diritto internazionale 
privato a carattere bilaterale. In questo caso si parla di principio di territoria-
lità “dei conflitti di legge”53.

Esistono diverse opinioni in merito alla possibilità che tale ultimo princi-
pio possa effettivamente operare in maniera bilaterale. Secondo una parte 
della dottrina, il bene immateriale sarebbe insuscettibile di essere univoca-
mente localizzato da un punto di vista spaziale. Ciò in quanto a un’unica 
creazione dell’ingegno potrebbe in realtà corrispondere una pluralità di beni 
immateriali, tanti quanti sono gli ordinamenti giuridici nazionali che consen-
tono (e ognuno alle proprie condizioni) di costituire un bene immateriale 
sulla creazione stessa54. Di conseguenza, il principio di territorialità “di limi-
tazione” comporterebbe l’impossibilità di configurare l’esistenza del princi-
pio di territorialità “dei conflitti di legge”. In particolare, una norma di con-
flitto a carattere bilaterale in materia di diritti di proprietà intellettuale, a 
prescindere dal criterio di collegamento utilizzato, difetterebbe del presup-
posto della identità della fattispecie concreta55. La conseguenza dell’opinio-
ne prospettata da questa parte della dottrina è che, in un ordinamento come il 
nostro, che attualmente56 contempla al suo interno una norma di conflitto in 
materia di diritti sui beni immateriali formalmente bilaterale quale l’art. 54 
legge 218/9557, quest’ultima dovrebbe essere letta in senso “negativo” con 
riferimento alle questioni relative all’esistenza, alla validità e al contenuto 
dei diritti tutelati in Italia58. Il normale meccanismo di conflitto bilaterale 
continuerebbe invece a svolgere il proprio ruolo in base ai criteri di collega-

53 Per ulteriori riferimenti si rimanda a Boschiero N., Il principio di territorialità cit., p. 37.
54 Vedi Ascarelli T., Teoria cit., pp. 342-343, che osserva come in un dato ordinamento vi sia 

la possibilità che la creazione intellettuale non venga costituita come bene immateriale, oppure che 
ciò avvenga con attribuzione del diritto in via originaria a soggetti diversi da quelli titolari in altri 
ordinamenti statali.

55 Così Luzzatto R., Commento all’art. 54, in Pocar F., Treves T., Carbone S.M., Giardi-
na A., Luzzatto R., Mosconi F., Clerici R. (a cura di), Commentario del nuovo diritto interna-
zionale privato, Padova, 1996, pp. 258-259. In senso contrario Mastroianni R., Diritto interna-
zionale e diritto d’autore cit., p. 373.

56 Com’è noto, prima della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di 
diritto internazionale privato (in GURI Suppl. ord. n. 68, del 3 giugno 1995), la materia era rego-
lata dagli abrogati articoli da 16 a 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice 
civile del 1942 (di sèguito, “disposizioni preliminari” o “disp. prel.”). Queste non prevedevano una 
norma esplicitamente rivolta alla soluzione del problema della legge applicabile ai diritti sui beni 
immateriali. Per una ricognizione delle diverse posizioni dottrinali e della (scarsa) giurisprudenza 
nella vigenza delle disp. prel. ora abrogate, si veda in materia di diritto d’autore Mastroianni R., 
op. ult. cit., p. 369 ss. 

57 Secondo cui «[i] diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizza-
zione».

58 Vedi Luzzatto R., Commento all’art. 54 cit., p. 257 ss.; Salvatore V., Commento all’art. 
54, in Bariatti S. (a cura di), Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (l. 31 
maggio 1995, n. 218), in NLCC, 1996, p. 1337 ss.; Luzzatto R., Proprietà intellettuale e diritto 
internazionale cit., pp. 903-904.
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mento di volta in volta pertinenti59 per le questioni concernenti l’esistenza, la 
validità, il contenuto e l’estinzione dei diritti tutelati all’estero; per quelle 
relative al diritto morale d’autore e d’inventore; per la titolarità dei diritti sui 
beni immateriali60; per la circolazione di questi ultimi61; e infine per le pro-
blematiche relative alla loro violazione, alle connesse responsabilità e 
all’eventuale risarcimento del danno62.

Altra parte della dottrina, invece, contesta l’assunto secondo cui la man-
canza di identità della fattispecie concreta renderebbe impossibile il funzio-
namento dell’art. 54 legge 218/95 quale norma a carattere perfettamente bi-
laterale63. Essa muove dalla considerazione per cui tale mancanza di identità, 
per essere veramente tale, dovrebbe impedire l’operare dei consueti criteri di 
collegamento a carattere bilaterale non solo per le questioni relative all’esi-
stenza, alla validità e al contenuto dei diritti di proprietà intellettuale tutelati 
in Italia, ma anche per quelle concernenti ad esempio la titolarità dei mede-
simi diritti oppure la loro violazione64. Questa dottrina pertanto propone di 
intendere il requisito dell’identità delle fattispecie, quale presupposto per 
l’operatività delle norme di conflitto a carattere bilaterale, in maniera meno 
“rigida”. Tale requisito non dovrebbe cioè essere considerato quale riferi-
mento a singoli rapporti giuridici vigenti in questo o in quel Paese: ciò in 
quanto essi sono inevitabilmente diversi a seconda dell’ordinamento consi-
derato per ciò che attiene non solo ai beni immateriali ma anche ad altre 
fattispecie regolate dal diritto internazionale privato (come ad esempio il ma-
trimonio, la filiazione o la successione). Al contrario, il requisito dell’identi-
tà delle fattispecie dovrebbe assumere un significato sufficientemente “ela-
stico” da permettere alle norme di conflitto di svolgere utilmente la loro 
funzione. Il che renderebbe pertanto non necessaria la perfetta identità di 

59 Così, con riferimento alle abrogate disp. prel., già Parisi N., voce Brevetti (Diritto interna-
zionale privato e processuale) (1993), in Enc. giur., pp. 2 e 6, mentre a proposito della legge 218/95 
vedi Luzzatto R., Commento all’art. 54 cit., p. 259, nonché – con ulteriori precisazioni – Luz-
zatto R., Proprietà intellettuale e diritto internazionale cit., pp. 904-907.

60 Secondo Luzzatto R., Problemi internazionalprivatistici cit., p. 280, in materia di titolarità 
del diritto d’autore nulla esclude il richiamo e l’applicazione attraverso la norma di conflitto italiana 
(adesso, l’art. 54 legge 218/95) della legge straniera di protezione.

61 Ci si riferisce agli atti che determinano la circolazione dei diritti sul bene immateriale, per 
i quali risulta applicabile la norma di conflitto italiana relative alle obbligazioni contrattuali (art. 
57 legge 218/95, che com’è noto a sua volta rende applicabile “in ogni caso” la Convenzione di 
Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in GUCE L 266 del 
9 ottobre 1980).

62 Secondo questa dottrina, l’applicazione della lex loci protectionis di cui all’art. 54 legge 
218/95 appare preferibile in luogo del criterio generale per la responsabilità per fatto illecito di cui 
al successivo art. 62, secondo cui è competente a regolare tali fattispecie la lex loci commissi delicti 
(pur potendo il danneggiato scegliere tra quest’ultima e quella diversa in cui si sia verificato il fatto 
che ha causato l’evento dannoso). La soluzione che privilegia l’applicazione della legge del luogo 
di protezione è accolta anche dall’art. 8 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. 
regolamento “Roma II”, in GUUE L 199 del 31 luglio 2007). 

63 Vedi Boschiero N., Il principio di territorialità cit., p. 50.
64 Id., pp. 50-54.
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fattispecie quale presupposto per operare la scelta tra diverse leggi astratta-
mente competenti ad applicarsi. Così inteso, l’art. 54 legge 218/95 sarebbe 
agevolmente in grado di rispettare il principio di territorialità “di limitazio-
ne” perché rinvierebbe per la determinazione dell’esistenza, della titolarità, 
del contenuto e della tutela dei diritti di proprietà immateriale alla legge del 
Paese per il quale si chiede la protezione65.

Ad ogni modo, la questione relativa alla possibilità o meno di configurare 
l’art. 54 legge 218/95 come norma di conflitto a carattere perfettamente bila-
terale riveste un’importanza quasi solo teorica. In termini pratici, come pure 
viene riconosciuto66, entrambe le tesi appena sommariamente accennate con-
ducono infatti al medesimo risultato di rendere comunque applicabile alle 
relative questioni la legge del Paese per il quale si chiede la protezione.

L’intrinseca natura territoriale dei beni immateriali ha riflessi internazio-
nalprivatistici non solo sulle questioni relative alla legge applicabile ma an-
che su quelle attinenti alla competenza giurisdizionale67. I maggiori problemi 
riguardano la possibilità o meno per i soggetti che vantano la titolarità di di-
ritti di proprietà intellettuale soggetti a registrazione (come i brevetti o i mar-
chi) di adire il giudice di uno Stato diverso da quello nel quale la violazione 
è occorsa. Negli Stati Uniti, la giurisprudenza della Corte d’appello federale 
ha negato la possibilità per i giudici di affermare la propria competenza giu-
risdizionale su questioni riguardanti le violazioni di diritti di proprietà intel-
lettuale stranieri occorse all’estero68. L’orientamento self-restrained delle 
corti statunitensi si aggiunge peraltro alla denegata possibilità di applicazio-
ne extraterritoriale della normativa in materia di proprietà intellettuale alle 
violazioni di diritti statunitensi occorse all’estero in base alla più generale 
“presunzione di territorialità”. Secondo quest’ultima, affermata dalla Corte 
suprema federale sin dai primi anni del XIX secolo, una legge federale può 
essere applicata a fattispecie verificatesi all’estero solo se vi è un’espressa 
previsione in tal senso69.

65 Id., pp. 54-57, nonché Mastroianni R., Diritto internazionale e diritto d’autore cit., p. 386 
ss. Il criterio della “legge di utilizzazione” adoperato dall’art. 54 legge 218/95 dovrebbe essere 
inteso quale legge del luogo in cui la protezione giuridica viene invocata. C’è da dire che la formu-
lazione di questa norma non sembra particolarmente felice: da questo punto di vista risulta infatti 
meno equivoco il ricorso espresso al criterio della lex loci protectionis contenuto nell’art. 110 della 
legge di diritto internazionale privato svizzera del 18 dicembre 1987, ai sensi del quale «[l]es droits 
de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’Etat pour lequel la protection de la propriété 
intellectuelle est revendiquée».

66 Da Boschiero N., Il principio di territorialità cit., p. 50.
67 In argomento per tutti De Miguel Asensio P.A., Cross-Border Adjudication of Intellectual 

Property Rights and Competition between Jurisdictions, in AIDA (2007), 2008, p. 105 ss.
68 Id., p. 108.
69 Sulla storia e il contenuto della “presunzione di territorialità” delle leggi statunitensi si veda 

in particolare Bradley C.A., Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism, in 
37 Va. J. Int’l L., 1997, p. 505 ss., ove si fa presente che l’applicazione di questo principio nella 
materia della proprietà intellettuale ha portato a negare effetti extraterritoriali alla normativa fede-
rale in tema di brevetti, codificata al 35 U.S.C. §§. 1-376 – ma vedi i recenti casi di applicazione 
extraterritoriale citati da Zaunbrecher V., Eolas, AT&T, & Union Carbide: The New Extraterri-
toriality of U.S. Patent Law, in 21 Berkeley Tech. L.J., 2006, p. 33 ss. –, e di copyright, codificata 
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Nell’Unione europea, il regolamento 44/2001 non prevede una compe-
tenza esclusiva per le questioni concernenti la violazione dei diritti soggetti a 
registrazione in capo ai giudici dello Stato in cui tale violazione si è verifica-
ta. Tale esclusività viene richiesta solo per i profili attinenti alla validità e alla 
registrazione degli stessi70. Ciò ha permesso soprattutto alle corti olandesi di 
concedere le “inibitorie transfrontaliere” (cross-border injunctions), provve-
dimenti giudiziari di inibitoria a tutela dei diritti di brevetto la cui efficacia 
pretende di estendersi anche al di fuori del Paese in cui vengono emanati71. 
Tuttavia, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto non efficaci 
tali provvedimenti nei Paesi di destinazione qualora in questi ultimi venga 
sollevato, con un’azione principale di accertamento di non-contraffazione 
oppure in via di opposizione all’esecuzione dei provvedimenti transfrontalie-
ri, il profilo della validità del brevetto nazionale o europeo72.

Alcuni recenti sviluppi hanno peraltro messo in dubbio la perdurante va-
lidità del principio di territorialità. Problemi inediti vengono infatti sollevati 
dalla circolazione delle opere dell’ingegno attraverso i moderni mezzi di co-
municazione elettronica in ragione dell’interconnessione delle reti telemati-
che globali (Internet). Posto che la questione non può essere trattata in questa 
sede, ci si limita a sottolineare l’esistenza di un largo dibattito nella dottrina 
internazionalprivatistica in merito alla “obsolescenza” o meno delle tradizio-
nali norme di conflitto e alla loro inidoneità a disciplinare un fenomeno che 
si presenta come “globale”, quindi difficilmente localizzabile da un punto di 
vista spaziale73.

al 17 U.S.C. §§. 101-1332. Discorso diverso per le disposizioni sui marchi, codificate al 15 U.S.C. 
§§. 1051-1141, che sono state interpretate sin dall’inizio come atte ad applicarsi a tutte le questioni 
concernenti marchi di titolarità di soggetti statunitensi, e dunque anche con riferimento a condotte 
interamente verificatesi all’estero: Bradley C.A., Territorial Intellectual Property cit., p. 526 ss. 
Su questi argomenti si vedano anche Chisum D.S., Normative and Empirical Territoriality in Intel-
lectual Property: Lessons from Patent Law, in 37 Va. J. Int’l L., 1997, p. 603 ss.; Ginsburg J.C., Ex-
traterritoriality and Multiterritoriality in Copyright Infringement, ibidem, p. 587 ss.; Schechter 
R.E., The Case for Limited Extraterritorial Reach of the Lanham Act, ibidem, p. 619 ss.

70 L’art. 22(4) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concer-
nente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale (in GUCE L 12 del 16 gennaio 2001), stabilisce infatti che la competenza 
giurisdizionale sulla validità e sulla registrazione delle privative industriali è esclusiva dei giudici 
del Paese di deposito o registrazione.

71 In dottrina Dutson S., The Infringement of Foreign Intellectual Property Rights – A Resta-
tement of the Terms of Engagement, in 47 ICLQ, 1998, p. 659 ss.; Galli C., Problemi e prospet-
tive delle cross-border injunctions in materia di proprietà intellettuale, in RDInd., 1999, p. 21 ss.; 
Reeskamp P.L., Vastenhouw M., Dutch Cross-Border Practice – Has there been a Change?, in 
2 JWIP, 1999, p. 697 ss.; von Meibom W., Pitz J., The Reach and Limitations of European Tran-
sborder Jurisdiction, ibidem, p. 593 ss. 

72 Si vedano le due sentenze del 13 luglio 2006, causa C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik 
mbH & Co. KG c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (GAT e LuK), e causa C-539/03, 
Roche Nederland BV e al. c. Frederick Primus e Milton Goldenberg (Roche Nederland), in Racc. 
rispettivamente alle p. I-6509 ss. e p. I-6535 ss. Su queste due pronunce si rinvia a Boschiero N., 
Il principio di territorialità cit., p. 90 ss.

73 Sui termini di questo dibattito si rinvia a Boschiero N., op. ult. cit., p. 58 ss. In proposito 
anche Geller P.E., International Intellectual Property, Conflicts of Laws and Internet Remedies, 
in EIPR, 2000, p. 125 ss.
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4. Le Convenzioni di Unione di Parigi e di Berna. L’istituzione dell’OMPI e 
la Convenzione universale sul diritto d’autore.

In ragione di alcuni dei problemi appena ricordati, sin dal XIX secolo è 
sorta all’interno della Comunità internazionale l’esigenza di promuovere la 
tutela della proprietà intellettuale a un più ampio livello multilaterale. I Paesi 
industrializzati europei, all’epoca i maggiori esportatori di prodotti dell’in-
gegno, ritenevano infatti che le crescenti interrelazioni economiche interna-
zionali imponessero la definizione di alcune regole minime condivise non 
solo nel settore dello scambio dei beni materiali ma anche in quello dei beni 
immateriali. In questo settore, infatti, il principio di territorialità “di limita-
zione” lasciava alla sensibilità dei singoli Stati la protezione degli interessi 
dei titolari stranieri.

La tutela transnazionale dei titolari di opere artistiche e letterarie venne 
inizialmente assicurata su base unilaterale, attraverso la predisposizione di 
alcune legislazioni nazionali che concedevano automaticamente la protezio-
ne anche agli autori stranieri74. Le esigenze degli Stati europei nel settore 
della proprietà industriale vennero invece soddisfatte mediante la stipulazio-
ne di accordi commerciali bilaterali che in materia prevedevano la clausola 
del “trattamento nazionale” o di “assimilazione”. In base a essa, entrambe le 
parti si impegnavano a concedere ai titolari nazionali della controparte lo 
stesso trattamento riservato ai propri titolari nazionali. L’inserimento della 
clausola appena ricordata ebbe particolare fortuna poiché, da un lato, assicu-
rava a ogni Stato che i propri titolari non fossero discriminati rispetto a quel-
li dei diversi Paesi con i quali simili accordi bilaterali venivano conclusi; 
dall’altro, manteneva inalterate le premesse alla base del principio di territo-
rialità “di limitazione”, dato che non imponeva la convergenza sostanziale 
delle legislazioni nazionali a tutela della proprietà intellettuale75.

Detti accordi tuttavia mostrarono ben presto alcuni limiti. Proprio il loro 
carattere bilaterale non assicurava un effettivo divieto di discriminazioni; 
inoltre, il loro àmbito di applicazione materiale era circoscritto per la mag-
gior parte dei casi alla tutela di marchi e disegni industriali76. L’utilizzazione 
di differenti definizioni dei soggetti beneficiari aveva poi causato alcune in-
certezze applicative77. Ancora, la quantità e la qualità delle eccezioni al prin-

74 Cfr. Sodipo B., Piracy and Counterfeiting cit., p. 21, che ricorda in questo senso la legi-
slazione francese del 1810, quella danese del 1828, quella prussiana del 1836 e quella inglese del 
1837.

75 In argomento, per tutti, Evans G.E., The Principle of National Treatment and the Interna-
tional Protection of Industrial Property, in EIPR, 1996, p. 150. L’a. riferisce della stipulazione di 
non meno di 69 accordi di questo tipo nella seconda metà del XIX secolo, tra cui il Trattato sul 
commercio tra Russia e Gran Bretagna del 1859 e la Convenzione tra Belgio e Francia del 1861.

76 Solo la Convenzione doganale tra Austria e Liechtenstein del 1876 e il Trattato di commercio 
tra Germania e Austria del 1881 tutelavano i diritti di brevetto nei loro rapporti reciproci.

77 L’uso intercambiabile dei termini “nationals”, “citizens” e “subjects” aveva infatti posto non 
pochi problemi riguardo all’estensione o meno del trattamento nazionale anche ai titolari domici-
liati nei domini, nelle colonie e nei protettorati dei Paesi europei. 
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cipio erano diverse da accordo ad accordo, cosa che impediva di individuare 
all’interno di un dato Paese un’unica disciplina concretamente applicabile ai 
titolari provenienti dai diversi Stati parte di tali accordi. Infine, i trattati in 
esame mettevano in luce la necessità di affiancare al principio del trattamen-
to nazionale un nucleo di diritti sostanziali comuni a tutti gli Stati industria-
lizzati. Solo in questa maniera, infatti, sarebbe stata garantita una effettiva 
parità di trattamento tra i titolari di nazionalità dei diversi Paesi coinvolti 
nello scambio internazionale di merci incorporanti creazioni dell’ingegno.

Per superare i problemi derivanti dall’insufficiente tutela predisposta dal-
le legislazioni nazionali e dagli accordi bilaterali, alcuni Paesi europei e lati-
noamericani procedettero alla negoziazione e alla stipulazione dei due im-
portanti strumenti internazionali già ricordati, la Convenzione di Unione di 
Parigi del 1883 (CUP) e la Convenzione di Unione di Berna del 1886 
(CUB)78.

Rispetto agli accordi bilaterali precedenti, il carattere multilaterale aperto 
di queste due convenzioni permetteva, ancorché progressivamente, di supe-
rare il problema dell’applicazione soggettivamente frammentata delle norme 
a tutela della proprietà intellettuale. In secondo luogo, il loro àmbito di appli-
cazione oggettiva risultava abbastanza organico: mentre la Convenzione di 
Parigi si applicava alle invenzioni, ai marchi, ai disegni industriali, ai model-
li di utilità, ai nomi commerciali, alle indicazioni geografiche e alla repres-
sione della concorrenza sleale, quella di Berna si occupava di quei beni im-
materiali generalmente riconducibili alla tutela del diritto d’autore. Per 
quanto riguarda i beneficiari della tutela in esse predisposta, le due conven-
zioni stabilivano criteri uniformi per la definizione dei “nazionali” dei diver-
si Paesi membri, in taluni casi estendendo la protezione anche a quelli dei 
Paesi terzi79.

Entrambe le convenzioni prevedevano l’obbligo del trattamento naziona-
le sviluppato sul principio della “reciprocità formale” tra Stati parte, ai sensi 
del quale ognuno di essi avrebbe garantito ai titolari di diritti di proprietà 
intellettuale di nazionalità delle altre Parti contraenti il medesimo livello di 

78 Le ragioni della stipulazione di due differenti convenzioni risiedeva nella tradizionale dualità 
concettuale dei beni immateriali, che riservava la dizione “proprietà intellettuale” al solo diritto 
d’autore preferendo quella di “proprietà industriale” al diritto dei brevetti e dei marchi, e in generale 
a tutto quel che riguardava la dimensione commerciale d’impresa in senso lato. In questo senso 
Sandri S., La nuova disciplina cit., p. 1 in nota 2, nonché Chasen Ross J., Wasserman J.A., 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, in Stewart T.P. (ed.), The GATT Uruguay 
Round: a Negotiating History (1986-1992), Vol. II, Deventer-Boston, 1993, p. 2246. Per un breve 
quadro storico delle due convenzioni cfr. WIPO, Intellectual Property Handbook: Policy, Law and 
Use2, Geneva, 2004, p. 241 ss., nonché Bertani M., Introduzione alla CUP, e Bertani M., Intro-
duzione alla CUB, entrambi in Ubertazzi L.C., Commentario breve4 cit., rispettivamente alle pp. 
91 ss. e 1399 ss. Sulla Convenzione di Parigi vedi anche Kunz-Hallstein H.P., The U.S. Proposal 
for a GATT-Agreement on Intellectual Property and the Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property, in Beier F.-K., Schricker G. (eds.), GATT or WIPO? New Ways in the Inter-
national Protection of Intellectual Property, Weinheim, 1989, p. 75 ss., mentre su quella di Berna si 
rimanda a Mastroianni R., Diritto internazionale e diritto d’autore cit., p. 73 ss.

79 Cfr. Evans G.E., The Principle cit., pp. 151-152.
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tutela accordato ai propri titolari nazionali, salvo alcune eccezioni basate sul 
meccanismo della “reciprocità sostanziale”80. Tuttavia, per venire incontro 
alle esigenze degli operatori commerciali internazionali, la Convenzione di 
Parigi e soprattutto quella di Berna introducevano anche un livello minimo 
uniforme di tutela attribuita ai beneficiari indipendentemente dalla specifica 
protezione loro spettante in base alle legislazioni degli Stati parte attraverso 
l’operare del principio del trattamento nazionale81.

Nonostante la previsione di una limitata disciplina sostanziale, le due 
convenzioni ottocentesche non mettevano però in dubbio il carattere territo-
riale dei beni immateriali e in questa maniera conciliavano il principio di 
territorialità “di limitazione” dei beni immateriali con le esigenze del merca-
to internazionale82. Ad esempio, la Convenzione di Parigi non disponeva la 
creazione di un proprio autonomo titolo di brevetto, di marchio o di disegno 
industriale ma adottava il sistema della “priorità unionista”. Ai sensi di 
quest’ultimo, il soggetto che depositava una domanda per la protezione bre-
vettuale in uno Stato parte aveva la possibilità di disporre di un certo periodo 
di tempo per richiedere la medesima tutela negli altri Stati parte, con effetti 
retroattivi al primo deposito. In questo modo, le successive domande si con-
sideravano presentate alla data del deposito nel primo Stato e pertanto al ri-
paro da eventuali depositi da parte di terzi. Per la Convenzione di Berna, in-
vece, la priorità unionista era in un certo senso automatica, in quanto 
l’attribuzione del diritto d’autore non veniva sottoposta a particolari formali-
tà amministrative e si determinava dal momento della pubblicazione in uno 
degli Stati parte (oppure dal momento in cui la protezione veniva reclamata, 
in caso di opera non pubblicata).

Le due convenzioni appena ricordate hanno rivestito storicamente una 
notevole importanza dal punto di vista dell’integrazione tra Stati sia “negati-
va”, per aver imposto su base multilaterale il divieto di discriminazione tra 
titolari nazionali e stranieri, sia “positiva”, avendo disposto alcune regole 
minime comuni a tutti i Paesi membri. Tuttavia le soluzioni di compromesso 
da cui esse originavano, con il passare dei decenni e in ragione soprattutto 
dei mutamenti economici successivi alla fine del secondo conflitto mondiale, 
hanno rivelato sempre più ampie lacune da vari punti di vista.

L’obbligo del trattamento nazionale, basato sul principio della “reciproci-
tà formale”, evitava unicamente le disparità di trattamento tra beneficiari ma 

80 In argomento Kunz-Hallstein H.P., The U.S. Proposal cit., pp. 83-87; Reichman J.H., 
Intellectual Property in International Trade cit., pp. 843-853; e Evans G.E., The Principle cit., p. 
50 ss.

81 La Convenzione di Parigi contempla il diritto dell’inventore alla menzione del proprio nome 
nel titolo brevettuale (art. 4-ter CUP), la brevettabilità dell’invenzione anche in caso di restrizioni 
legali alla commercializzazione (art. 4-quater CUP), come anche la protezione temporanea in caso 
di partecipazione alle esposizioni internazionali (art. 11 CUP). La Convenzione di Berna, inve-
ce, contiene regole minime qualitativamente più significative che riguardano l’oggetto della tutela 
(articoli 2 e 2-bis CUB), la durata della protezione (articoli 7 e 7-bis CUB) e una serie di diritti 
“specialmente attribuiti” agli autori.

82 Così Ascarelli T., Teoria cit., pp. 641 e 874 ss.
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non obbligava ogni Stato parte – a parte lo jus conventionis minimo, quando 
effettivamente applicato – a garantire un livello adeguato di tutela a tutti i 
titolari di diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, sotto il profilo formale le 
due convenzioni non prevedevano né strumenti sanzionatori azionabili dai 
privati83 né particolari ed efficaci meccanismi di risoluzione delle controver-
sie tra Stati84. Ancora, esse apparivano inadeguate sotto il profilo sostanziale: 
al loro interno85 non solo non venivano definite alcune questioni fondamen-
tali (come, tra gli altri, i criteri per la brevettazione di un’invenzione) ma non 
trovavano neanche espresso riconoscimento alcuni nuovi prodotti dell’inge-
gno (quali ad esempio i software e i circuiti integrati) che andavano assumen-
do sempre maggior importanza nella realtà economica del secondo dopo-
guerra86. Col passare degli anni, poi, risultava sempre più arduo delimitare 
una nozione di “territorio” che fosse funzionale all’individuazione delle vio-
lazioni della proprietà intellettuale soprattutto a fronte dei fenomeni di pro-
duzione e commercializzazione di beni contraffatti a livello transnazionale87.

La situazione non cambiò neanche con la creazione della “Organizzazio-
ne mondiale per la proprietà intellettuale” (OMPI o, nell’acronimo in lingua 
inglese, WIPO). Questa, istituita nel 1967 e divenuta poco dopo Istituto spe-
cializzato delle Nazioni Unite, ha tuttora il compito di amministrare le Unio-
ni di Parigi e di Berna nonché di promuovere il miglioramento della protezio-
ne internazionale della proprietà intellettuale, a tal fine svolgendo anche 
attività di cooperazione e assistenza tecnico-giuridica nei confronti degli Sta-
ti parte88. Per quanto riguardava la previsione di adeguati meccanismi di so-

83 La sostanziale assenza nel testo delle due convenzioni di specifiche sanzioni a presidio delle 
norme sostanziali derivava dallo stesso operare della clausola del trattamento nazionale, che rende-
va le prime accessorie e riservate alla legislazione nazionale purché non discriminatorie in base alla 
nazionalità. L’art. 10-ter(2) CUP subordinava ad esempio l’accesso dei titolari stranieri alle istanze 
giurisdizionali e amministrative nazionali a quanto previsto per i titolari nazionali, mentre l’art. 2(3) 
CUP prevedeva addirittura un’eccezione all’operare del principio del trattamento nazionale per le 
leggi relative a procedure giurisdizionali e amministrative.

84 Per la verità, gli articoli 28(1) CUP (inserito nel 1967 con l’Atto di Stoccolma) e 33(1) CUB 
(inserito mediante l’Atto di Bruxelles del 1948) contengono una clausola compromissoria comple-
ta che attribuisce agli Stati parte la possibilità di sottoporre alla Corte internazionale di giustizia 
ogni controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione delle due convenzioni. Tuttavia, tale 
previsione risultava inadeguata in ragione del fatto che la giurisdizione della Corte non ha carattere 
obbligatorio, potendo gli Stati membri escluderla con riserva resa al momento della firma o del 
deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

85 E al di là della previsione dell’ampia definizione di “proprietà industriale” e di “opere artisti-
che e letterarie”, che almeno per quanto riguarda la prima risultava essere quasi una mera enuncia-
zione di principio: cfr. Evans G.E., The Principle cit., p. 153.

86 Così Kunz-Hallstein H.P., The U.S. Proposal cit., p. 85, e Katzenberger P., TRIPs and 
Copyright Law, in Beier F.-K., Schricker G., From GATT to TRIPs cit., pp. 83-84. 

87 Sottolinea tale aspetto Geller P.E., Intellectual Property in the Global Marketplace: Impact 
of TRIPS Dispute Settlement, in 29 Int’l Law., 1995, p. 99 ss., nota 7 e testo corrispondente.

88 Vedi la Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, firmata a 
Stoccolma il 14 luglio 1967, in 828 UNTS, p. 3 ss. L’Italia ha ratificato la convenzione OMPI 
con legge 28 aprile 1976, n. 424 (in GURI Suppl. ord. n. 160 del 19 giugno 1976). Sulle origini, 
sull’evoluzione e sul funzionamento dell’OMPI vedi WIPO, Intellectual Property Handbook cit., 
pp. 3-14, nonché Musungu S.F., Dutfield G., Multilateral Agreements and a TRIPS-plus World: 
The World Intellectual Property Organisation (WIPO), Issue Paper n. 3, Quaker United Nations 
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luzione delle controversie, infatti, la prassi dell’OMPI di istituire gruppi in-
formali ad hoc di esperti per la composizione delle liti derivanti 
dall’interpretazione e applicazione delle due convenzioni non risolveva di 
certo il problema89. Ulteriore motivo di insoddisfazione derivava dal fatto che 
tra gli Stati parte delle convenzioni di Berna e di Parigi vi erano importanti 
assenze in ragione dei differenti interessi nazionali: Stati Uniti, Cina e Unio-
ne Sovietica in primis, oltre a un certo numero di Stati asiatici e latinoameri-
cani90.

Lo sforzo diretto a includere nel quadro convenzionale in materia di dirit-
to d’autore soprattutto gli Stati Uniti, divenuti alla fine della seconda guerra 
mondiale il principale Paese esportatore di prodotti dell’ingegno, aveva d’al-
tro canto portato alla stipulazione di un nuovo strumento negoziato sotto gli 
auspici dell’UNESCO, la “Convenzione universale sul diritto d’autore” 
(CUA) del 195291. Quest’ultima si coordina con la Convenzione di Berna e 
prevede un sistema di protezione basato principalmente sulla regola del trat-
tamento nazionale nonché su una disciplina sostanziale minima; se ne diffe-
renzia tuttavia per le regole dal contenuto più generico e per l’ambito mate-
riale meno esteso, pur prevedendo una disposizione al contrario più 
stringente in merito all’adeguamento delle legislazioni nazionali alle norme 
in essa contenute92.

5. Inadeguatezza del quadro normativo internazionale alla luce dei cambia-
menti degli anni sessanta e settanta del secolo scorso.

Il problema della mancata predisposizione di efficaci strumenti a presidio 
dei diritti di proprietà intellettuale divenne più acuto a sèguito della mutata 
situazione politico-economica internazionale a partire dagli anni sessanta del 
secolo scorso. Con l’esaurirsi del processo di decolonizzazione e l’ingresso 

Office, Geneva, 2003, www.quno.org, p. 4 ss., alla cui bibliografia si rimanda per ulteriori appro-
fondimenti.

89 Nel 1994 è stato istituito il WIPO Arbitration Center, che si propone di fornire ai privati 
(dunque, non agli Stati) un luogo di composizione di simili questioni. Su questa e su altre istanze 
simili si vedano Collar Fernandez C., Spolter J., International Intellectual Property Dispute 
Resolution – Is Mediation the Sleeping Giant?, in 1 JWIP, 1998, p. 555 ss., e Werner J., Intellec-
tual Property Disputes and Arbitration – A Comment on a Recent ICC Report, ibidem, p. 841 ss. 

90 Sull’evoluzione storica della normativa statunitense vedi Ryan M.P., Knowledge Diplomacy 
– Global Competition and the Politics of Intellectual Property, Washington, 1998, p. 21 ss., e Sell 
S.K., Private Power, Public Law – The Globalization of Intellectual Property Rights, Cambridge, 
2003, p. 60 ss.

91 Cfr. la Universal Copyright Convention (UCC), firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, in 216 
UNTS, p. 132 ss. In argomento Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., p. 
2248 ss., nonché Ascarelli T., Teoria cit., pp. 880-881. 

92 L’importanza della Convenzione universale è venuta meno con l’adesione di quasi tutti i suoi 
Stati alla Convenzione di Berna e soprattutto con il rinvio recettizio a quest’ultima operato da parte 
dell’art. 9(1) TRIPs. Per un sintetico confronto tra le due convenzioni vedi Katzenberger P., Ge-
neral Principles of the Berne and the Universal Copyright Conventions, in Beier F.-K., Schricker 
G., GATT or WIPO cit., p. 43 ss.
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sulla scena internazionale di una serie di nuovi Paesi in via di sviluppo (qua-
si tutti gli Stati africani e molti di quelli asiatici), emergeva in tutta la sua 
drammaticità la complessa tematica del diritto allo sviluppo di questi ultimi, 
con implicazioni significative per il sistema economico internazionale e dun-
que anche per le sue strutture istituzionali e normative93.

Le prime significative aperture nei confronti dei Paesi in via di sviluppo 
si ebbero, com’è noto, da parte dell’Assemblea generale dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite (ONU), al cui interno la maggioranza era venuta a modi-
ficarsi in favore di tali Stati94. Dal punto di vista istituzionale, inoltre, si 
procedette alla modifica della composizione di alcuni organi (come il “Con-
siglio economico e sociale”) e all’istituzione di nuovi quali la “Conferenza 
delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo” (UNCTAD) del 1964, il 
“Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo” (UNDP) del 1965 e l’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale” (UNIDO) del 
1965-1966. Contemporaneamente, il legame tra i Paesi in via di sviluppo si 
rinsaldava sul piano politico ed economico sia durante le varie Conferenze 
dei Capi di Stato e di governo del “Movimento dei non allineati”, sia con la 
nascita del “Gruppo dei 77” in posizione di tendenziale terzietà nei confron-
ti del sistema bipolare Est-Ovest.

Dal punto di vista dello scambio internazionale delle merci tradizionali, 
l’Accordo generale del 1947 (formalmente non collegato al sistema ONU) 
conteneva originariamente un’unica norma, l’art. XVIII, che prendeva in 
considerazione le Parti contraenti “poco sviluppate”95. Le esigenze dei Pae-
si in via di sviluppo ebbero un primo riconoscimento nel 1955 con la modi-
fica dell’art. XVIII GATT (che al nuovo par. 2 consentiva una certa elasticità 
nell’applicazione delle sue norme per proteggere i settori di produzione na-
zionali) e l’introduzione dell’art. XXVIII-bis (al fine di tener conto di detta 
elasticità nella conduzione dei negoziati tariffari). Nel 1957, invece, una rac-
comandazione delle Parti contraenti consentì l’applicazione de facto del 
GATT 1947, anche in maniera limitata, agli Stati di nuova indipendenza.

Le modificazioni più importanti tuttavia furono operate in attuazione di 
due principî già affermati in àmbito UNCTAD, quello di “non-reciprocità” 
(materiale) e quello del “trattamento preferenziale”. Il primo trovò ingresso 

93 Per l’evoluzione storica che segue ci si ricollega a Picone P., Ligustro A., Diritto OMC 
cit., p. 449 ss. Con riferimento al diritto allo sviluppo si rinvia invece a Villani U., Il diritto allo 
sviluppo: diritto umano e dei popoli, ora in Villani U., La protezione internazionale dei diritti 
umani, Roma, 2005, pp. 75-94. 

94 L’organo assembleare dell’ONU approvò due importanti risoluzioni, la n. 1514 (XV) del 
1960 contenente la “Dichiarazione sull’attribuzione dell’indipendenza ai Paesi e ai popoli colonia-
li” e la n. 1710 (XVI) del 1961 relativa alla “Strategia per il primo Decennio delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo”. Sul principio di autodeterminazione dei popoli vedi per tutti Villani U., Autode-
terminazione dei popoli e tutela delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite, ora in Villani 
U., La protezione cit., pp. 59-74.

95 Tale norma tuttavia anche si limitava a mere enunciazioni di principio. Sull’art. XVIII si veda 
Kennedy K., Special and Different Treatment of Developing Countries, in Macrory P.F.J., Apple-
ton A.E., Plummer M.G., The World Trade Organization cit., vol. 1, pp. 1531-1535.



I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LA GENESI DELL’ACCORDO TRIPs  31

nel 1964 mediante l’inserimento nel testo dell’Accordo generale di una nuo-
va Parte IV intitolata al “commercio e sviluppo” (formata dagli articoli da 
XXXVI a XXXVIII), che in pratica permetteva ai Paesi in via di sviluppo di 
derogare agli impegni di riduzione dei dazi tariffari e degli altri ostacoli al 
commercio96. Il secondo principio sfociò invece nell’accoglimento del “si-
stema delle preferenze generalizzate” (SPG)97 mediante l’adozione di una 
risoluzione delle Parti contraenti che disponeva deroghe temporanee all’ope-
rare della clausola della nazione più favorita98. L’SPG, alla fine dei negozia-
ti del Tokyo Round, divenne poi deroga permanente con l’introduzione della 
“clausola di abilitazione”99, che ebbe l’effetto di trasformare il sistema già 
parziale ma unitario del GATT in uno di carattere “dualistico” in ragione 
delle nuove regole applicabili ai rapporti commerciali Nord-Sud100.

Le trasformazioni economiche e sociali verificatesi tra gli anni sessanta e 
settanta del secolo scorso ebbero un impatto non solo sullo scambio di merci 
tradizionali ma anche sulla circolazione internazionale dei prodotti dell’in-
gegno. All’interno degli Stati industrializzati si assisteva infatti all’emergere 
di inediti prodotti dell’innovazione tecnologica dall’enorme potenziale eco-
nomico, che non erano immediatamente riconducibili alle categorie tradizio-
nali del diritto d’autore o della proprietà industriale e dunque reclamavano 
adeguate forme di tutela giuridica. Sul piano internazionale, invece, si anda-
vano intensificando due peculiari fenomeni connessi alla circolazione dei 
prodotti incorporanti beni immateriali. Da un lato, la duplicazione indebita 
delle opere artistiche (pirateria). Dall’altro, la simulazione pedissequa di 
marchi rinomati diretta alla commercializzazione di prodotti presentati come 
originali pur non essendo tali (contraffazione)101.

Sotto il profilo interno, alcuni nuovi tipi di creazioni dell’ingegno – quali 
i programmi per elaboratore (software), i circuiti integrati (microchips), le 
innovazioni nel campo vegetale e in quello delle biotecnologie – da un lato 
risultavano essere più facilmente “imitabili” di quanto non lo fossero le tra-
dizionali invenzioni meccaniche; dall’altro, presentavano elementi così pe-
culiari da rendere meno palpabile la tradizionale distinzione tra opere esteti-

96 Id., pp. 1535-1538.
97 Id., pp. 1538-1546.
98 Con conseguente possibilità per i Paesi industrializzati di concedere un trattamento più favo-

revole a quelli in via di sviluppo su base volontaria e non reciproca.
99 Cfr. la decisione delle Parti Contraenti il GATT del 28 novembre 1979, in BISD Suppl. 26 

(1980), p. 203 ss. Relativamente alla pronuncia dell’Organo d’appello dell’OMC nel caso WT/
DS246/AB/R, EC – Tariff Preferences, concernente la legittimità di alcuni aspetti del sistema UE 
delle preferenze generalizzate, vedi Grossman G.M., Sykes A.O., A preference for development: 
the law and economics of GSP, in 4 WTRev., 2005, p. 41 ss.

100 Vedi Irish M., Intellectual Property and North-South Relations, in Stewart G.R., Tawfik 
M.J., Irish M., The Search for a Balanced System cit., p. 181 ss., nonché Picone P., Ligustro A., 
Diritto OMC cit., pp. 455-458. In particolare sul sistema delle preferenze generalizzate cfr. Trig-
giani E., Il trattamento della nazione più favorita, Bari, 1984, p. 151 ss.

101 Vedi Cottier T., The Prospects for Intellectual Property in GATT, in 28 CMLRev., 1991, 
p. 383 ss., e soprattutto Sodipo B., Piracy and Counterfeiting cit., p. 121 ss., ove un esame delle 
due pratiche.
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co-artistiche e creazioni tecnologiche. Nei loro confronti furono pertanto 
ideate soluzioni “originali” di tutela giuridica102. Tali soluzioni però ebbero 
l’effetto di rafforzare la “deriva protezionistica” del diritto della proprietà 
intellettuale103 e modificare la tradizionale dicotomia nonché il bilanciamen-
to tra diritti esclusivi e libere utilizzazioni proprie delle due Convenzioni di 
Parigi e di Berna, rendendo sempre più difficile l’innovazione successiva e 
dunque, in ultima analisi, la diffusione della scienza e della tecnica.

La deriva protezionistica appena descritta non mancò di avere conseguen-
ze anche sul piano internazionale, in particolare per quanto riguardava lo 
scambio di merci incorporanti beni immateriali. Si noti che, in un’ottica di 
breve periodo, forme “asimmetriche” di protezione della proprietà intellet-
tuale nei diversi Paesi non erano in grado di incidere direttamente sul livello 
dei flussi commerciali internazionali, al contrario di quanto accadeva per le 
tariffe doganali e gli ostacoli non-tariffari agli scambi commerciali. Anzi, di 
per sé, la produzione e commercializzazione di beni piratati e contraffatti era 
suscettibile di avere effetti positivi a breve termine sull’assetto concorrenzia-
le dei mercati nazionali poco o per nulla protetti: essi pertanto rappresentava-
no per i consumatori un’offerta maggiore di prodotti sostituibili venduti a un 
prezzo anche sensibilmente minore di quelli protetti altrove. Tuttavia tale 
asimmetria spingeva i titolari dei diritti di proprietà intellettuale a ridurre sia 
il volume netto delle esportazioni di merci incorporanti beni immateriali sia 
il trasferimento di tecnologia verso i Paesi con un sistema inadeguato di pro-
tezione. La qual cosa, nel medio-lungo periodo, non solo si concretizzava in 
una minore offerta netta di prodotti su tali mercati ma rischiava anche di 
pregiudicare lo sviluppo socio-economico dei medesimi Paesi104.

Più in generale, la materia della proprietà intellettuale si trovava a essere 
oggetto della spinta di due forze parallele. Da un lato, l’accresciuta mobilità 

102 Così Ricolfi M., La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all’innovazione e 
scambio ineguale, in RDInd., 2002, p. 514. Per quanto riguarda il software, venne privilegiata una 
soluzione che estendeva a una tipologia di innovazione chiaramente tecnologica la modalità di pro-
tezione automatica propria del diritto d’autore, svincolata dai requisiti richiesti per la brevettabilità. 
In argomento anche Falce V., Diritto d’autore e innovazione «derivata» nelle information techno-
logies, in RDInd., 2003, p. 75 ss. Per i circuiti integrati e le varietà vegetali si è invece proceduto 
mediante la creazione di forme di tutela sui generis, in considerazione dei tratti peculiari di ciascuna 
di tali creazioni (il discorso è da estendersi peraltro anche alla tutela delle banche dati e dell’in-
dustrial design). Per le innovazioni nel campo delle biotecnologie, che in quanto consistenti nella 
decodifica di una particolare sequenza di DNA avrebbero potuto anche essere ricondotte al novero 
delle scoperte piuttosto che a quello delle invenzioni, sono state infine poste le basi teoriche per una 
loro assimilazione al sistema brevettuale mediante un abbassamento dei requisiti della “novità” e 
della “attività inventiva” richiesto per i brevetti tradizionali.

103 Vedi Ricolfi M., La tutela cit., p. 516, e in maniera più approfondita già Reichman J.H., 
Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms, in 94 Colum. L. Rev., 1994, p. 2432 
ss., passim.

104 Mettono in luce questi aspetti, tra gli altri, Gaisford J.D., Richardson R.S., The TRIPS 
Disagreement: Should GATT Traditions Have Been Abandoned?, in 1 Estey J. Int’l L. & Trade 
Pol’y, 2000, pp. 143-145.
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dei capitali105 necessari per lo sviluppo e la commercializzazione dei prodot-
ti dell’ingegno spingeva gli Stati industrializzati a impegnarsi in una corsa al 
rialzo del livello di tutela fornito dalle rispettive legislazioni interne secondo 
lo schema della c.d. “competizione regolatoria”106, così provocando una so-
stanziale convergenza delle diverse legislazioni di tali Paesi verso un livello 
di protezione in termini assoluti piuttosto elevato. Dall’altro, al costo sempre 
crescente delle attività di ricerca e sviluppo si contrapponeva l’estrema vul-
nerabilità dei prodotti dell’ingegno nei confronti delle pratiche indebite di 
appropriazione (free riding)107.

La sempre maggiore capacità delle industrie manifatturiere di alcuni Pae-
si in via di sviluppo di produrre e vendere merci piratate e/o contraffatte non 
solo sul proprio territorio nazionale ma anche sui mercati occidentali com-
portava, in ultima analisi, una modifica sostanziale del tradizionale vantag-
gio competitivo dei Paesi industrializzati. Il che provocava nei rispettivi go-
verni il convincimento che la circolazione delle merci incorporanti beni 
immateriali non potesse essere adeguatamente regolata in base al GATT 
1947. Dal punto di vista di quest’ultimo, infatti, le differenze tra Stati in me-
rito al rispettivo livello di protezione della proprietà intellettuale – differen-
ze, vale la pena sottolinearlo, del tutto legittime108 – si risolvevano in specifi-
ci ostacoli non-tariffari che, al pari di quelli esistenti in altri settori, le norme 
dell’Accordo generale non erano in grado di disciplinare109.

L’aumento della pirateria e della contraffazione internazionali metteva in 
luce anche le ineguaglianze di fondo tra i Paesi avanzati e quelli in via di 
sviluppo nel settore della proprietà intellettuale. Veniva in particolare ribadi-
ta la necessità di contemperare le esigenze dei titolari delle privative artisti-
che e soprattutto industriali con quelle dello sviluppo dei Paesi più svantag-
giati. Questi non erano infatti nelle condizioni materiali di poter beneficiare 
di un sistema di scambio della tecnologia di tipo tradizionale, basato cioè sul 
suo acquisto a prezzi di mercato, in ragione del loro strutturale ritardo eco-
nomico. Nell’àmbito delle istanze relative all’instaurazione di un “Nuovo 

105 Mobilità che già era aumentata negli anni sessanta a sèguito della costituzione delle com-
pagnie off-shore, ma la cui “esplosione” era stata successivamente determinata, com’è noto, dalla 
caduta del sistema di Bretton Wood (con conseguente fluttuazione del dollaro sui mercati monetari) 
e dalla graduale rimozione dei controlli statali sul movimento di capitali.

106 In questo senso Ricolfi M., La tutela cit., pp. 516-517.
107 Vedi Reichman J.H., Legal Hybrids cit., p. 2443.
108 Si pensi, ad esempio, alle norme di alcuni Paesi in via di sviluppo che imponevano – sulla 

base di una precisa interpretazione della Convenzione di Parigi – il requisito del c.d. local working, 
cioè l’obbligo di fabbricare in loco i prodotti brevettati, pena la concessione di licenze obbligatorie 
ai produttori nazionali. Ma si pensi anche alla possibilità di escludere dalla protezione brevettuale 
determinati prodotti o processi produttivi, con la conseguenza di rendere legittima la produzione 
di beni contraffatti nel territorio nazionale. Cfr. ad esempio Wineberg A., The Japanese Patent 
System: A Non-Tariff Barrier to Foreign Businesses?, in 22 JWT, 1988, n. 1, p. 11 ss.

109 Così Katzenberger P., Kur A., TRIPs and Intellectual Property, in Beier F.-K., Schri-
cker G., From GATT to TRIPs cit., p. 3. Sulla complessa e variegata disciplina degli ostacoli non- 
tariffari al commercio nel GATT 1947/1994, nonché sull’evoluzione storica della materia, si veda 
per tutti Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 174 ss.
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ordine economico internazionale”, si facevano pertanto sempre maggiori le 
richieste di un sistema di scambio della proprietà intellettuale che fosse non 
solo a vantaggio delle imprese dei Paesi industrializzati ma anche socialmen-
te sostenibile, e che quanto meno agevolasse il trasferimento internazionale 
di tecnologia dal Nord al Sud del mondo110.

Di pari passo con la deriva protezionistica sul piano interno, gli Stati più 
progrediti venivano però sollecitati dalle loro imprese operanti all’estero ad 
adoperarsi per una tutela più incisiva della proprietà intellettuale nei mercati 
di esportazione111. Il governo statunitense, in particolare, valutò l’importanza 
dei beni ad alto contenuto creativo e tecnologico sulla propria quota naziona-
le di scambi commerciali, constatando che tra le cause del significativo defi-
cit della propria bilancia dei pagamenti assumeva un ruolo sempre maggiore 
l’inadeguata tutela nei mercati esteri di brevetti, marchi e diritti d’autore, 
oltre che dei nuovi oggetti di protezione quali il software e i ritrovati vegeta-
li.

Nel tentativo di ovviare alla perdita di competitività nei confronti soprat-
tutto dei Paesi di nuova industrializzazione112, prima gli Stati Uniti e poi gli 
altri Paesi industrializzati avanzarono richiesta di revisione della Convenzio-
ne di Parigi113. L’impostazione alla base di quest’ultima non era capace, 
come si è visto, di scoraggiare la pirateria e la contraffazione internazionali 
che risultavano al contrario agevolate dalla mancanza di adeguate norme so-
stanziali e processuali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale nei Paesi 
emergenti (ma anche, si noti, in taluni Paesi industrializzati).

A tali pretese, i Paesi in via di sviluppo opponevano invece un’imposta-
zione della regolamentazione internazionale della proprietà intellettuale ba-
sata su uno studio condotto nell’àmbito dell’UNCTAD e sviluppato intorno 

110 Cfr. Reichman J.H., Intellectual Property in International Trade cit., passim, e De Almei-
da P.R., The “New” Intellectual Property Regime and its Economic Impact on Developing Countri-
es – A Preliminary Overview, in Sacerdoti G. (ed.), Liberalization of Services and Intellectual 
Property in the Uruguay Round of GATT, Friburg, 1990, p. 74 ss. Sulla bozza di Codice di condotta 
sul trasferimento di tecnologia si vedano per tutti Treves T., Il codice di condotta sul trasferimento 
di tecnologia, in RDIPP, 1977, p. 705 ss.; Mangini V., Il trasferimento di tecnologia ai Paesi in via 
di sviluppo: materiali per una valutazione realistica, in RDIPP, 1979, p. 43 ss.; Fikentscher W., 
United Nations Code of Conduct: New Paths in International Law, in 30 Am. J. Comp. L., 1982, 
pp. 593-601.

111 Si vedano, a titolo esemplificativo, le richieste dei vertici della società IBM in Dam K.W., 
The Growing Importance of International Protection of Intellectual Property, in 21 Int’l Law., 
1987, p. 627 ss. 

112 Ci si riferisce alle c.d. “tigri asiatiche”, ovvero Giappone, Taiwan, Corea del Sud e Hong 
Kong, ma anche all’emergente sistema industriale nel settore farmaceutico e agrochimico di India 
e Brasile. In argomento Weiss F., TRIPS in Search of an Itinerary: Trade Related Intellectual Pro-
perty Rights and the Uruguay Round Negotiations, in Sacerdoti G., Liberalization cit., pp. 89-91, 
e Ullrich H., GATT: Industrial Property Protection, Fair Trade and Development, in Beier F.-K., 
Schricker G., GATT or WIPO cit., pp. 149-150.

113 Cfr. Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., p. 2249 ss., nonché Ab-
bott F.M., Protecting First World Assets in the Third World: Intellectual Property Negotiations in 
the GATT Multilateral Framework, in 22 Vand. J. Transnat’l L., 1989, pp. 702-704.
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al problema del trasferimento internazionale di tecnologia114. Esso partiva 
dalla constatazione empirica per cui l’84% dei brevetti depositati presso i 
competenti uffici di tali Paesi risultava di proprietà statunitense, tedesca, 
francese, svizzera e inglese (a fronte dell’esiguo 1% in possesso dei cittadini 
dei medesimi Paesi). Tale studio pertanto suggeriva di agire nel senso di una 
revisione della Convenzione di Parigi che, lungi dall’incoraggiare la deriva 
protezionistica in atto nei Paesi industrializzati, legittimasse al contrario un 
maggior uso dello strumento delle licenze obbligatorie e una minore remune-
razione delle royalties pagate ai titolari stranieri. D’altro canto, si notava, 
alcuni Paesi industrializzati avevano raggiunto il loro livello di sviluppo tec-
nologico anche grazie all’attuazione, in passato, di pratiche di pirateria e 
contraffazione in danno di altri Stati115.

Il dibattito degli anni settanta del secolo scorso evidenziava più in gene-
rale le differenze tra Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo in ordine 
allo stesso significato da attribuire al temine “proprietà intellettuale”. Dal 
punto di vista dei primi, come si è visto, i diritti sui beni immateriali erano 
concepiti in un’ottica privatistica e pertanto andavano tutelati come tutti gli 
altri diritti di proprietà. I secondi intendevano invece la proprietà intellettua-
le essenzialmente come un bene pubblico, soggetto a tutte le limitazioni fun-
zionali allo sviluppo sociale ed economico nazionale116. Né d’altro canto una 
risposta precisa a favore dell’una o dell’altra tesi era rintracciabile nei prin-
cipali strumenti internazionali a tutela dei diritti umani. La “Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo”, infatti, riconosce l’esistenza dei diritti di 
proprietà intellettuale ma ribadisce la necessità che vengano bilanciati con 
quelli della collettività a godere dei benefici delle creazioni artistiche e scien-
tifiche117. Dal canto suo, il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali 
e culturali”, adottato nel 1966, si limita a ribadire quanto affermato nella 
Dichiarazione universale118.

114 Cfr. UNCTAD, The Role of the Patent System in the Transfer of Technology to Developing 
Countries, U.N. doc. n. TD/B/AC.11/19 (1974).

115 In argomento Khan Z., Intellectual Property and Economic Development: Lessons from 
American and European History, CIPR Study Paper 1a, www.iprcommission.org, e Dutfield G., 
Suthersanen U., Harmonisation or Differentiation in Intellectual Property Protection? The Les-
son of History, Occasional paper n. 15, Quaker United Nations Office, Geneva, 2004, www.quno.
org

116 Vedi l’ampio lavoro di Vaughan R.E., Defining Terms in the Intellectual Property Pro-
tection Debate: Are the North and South Arguing Past Each Other When We Say “Property”? A 
Lockean, Confucian, and Islamic Comparison, in 2 ILSA J. Int’l & Comp. L., 1996, p. 307 ss. Cfr. 
in generale anche Cottier T., The Prospects cit., pp. 384-385; Ackermann T.G., Dis’ordre’ly 
Loopholes: TRIPS Patent Protection, GATT, and the ECJ, in 32 Tex. Int’l L. J., 1997, pp. 497-501; 
Ullrich H., Industrial Property Protection cit., pp. 146-156.

117 Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810, p. 71 (1948).
118 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, G.A. Res. 2200 (XXI), 

993 UNTS, p. 3. Sui Patti internazionali sui diritti dell’uomo e sul sistema da essi istituito cfr. Vil-
lani U., I Patti internazionali sui diritti dell’uomo a venticinque anni dalla loro adozione, ora in 
Villani U., La protezione cit., pp. 37-57.
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Il contrasto di fondo tra l’impostazione dei Paesi industrializzati e quella 
dei Paesi in via di sviluppo non solo bloccò le successive conferenze di revi-
sione della Convenzione di Parigi e di quella di Berna, ma impedì anche 
l’adozione di norme aggiuntive sulla risoluzione delle controversie tra Sta-
ti119.

A causa del sostanziale fallimento delle negoziazioni, gli Stati Uniti deci-
sero pertanto di adottare una strategia su due livelli, impostata sul legame tra 
tutela della proprietà intellettuale e sviluppo delle loro relazioni commercia-
li. Da un lato, a partire dagli anni ottanta, essi iniziarono ad adottare contro-
misure commerciali nei confronti dei Paesi che maggiormente violavano i 
diritti di proprietà intellettuale delle imprese statunitensi al fine di ottenere 
modifiche della loro legislazione interna120. Dall’altro, si adoperarono sin 
dalla fine del Tokyo Round per una soluzione globale nell’àmbito del GATT 
1947. Quest’ultimo, dal loro punto di vista, offriva non solo l’indubbio van-
taggio di prevedere un meccanismo di soluzione delle controversie che aveva 
dato discreta prova di sé, ma anche la possibilità di compensare le richieste 
di maggior tutela della proprietà intellettuale con la concessione di agevola-
zioni nello scambio dei beni tradizionali nell’ottica di un negoziato globa-
le121.

Fino a quel momento, l’unico strumento legislativo statunitense che pren-
deva in considerazione il fenomeno della contraffazione internazionale era la 
Section 337122 del Tariff Act of 1930123. Tale normativa stabiliva un sistema 
alternativo al tradizionale ricorso giurisdizionale con l’obiettivo di impedire 
l’ingresso nel mercato statunitense di merci contraffatte di origine straniera. 
La modifica ad opera del Trade Act of 1974124 trasferì dall’Ufficio presiden-
ziale alla International Trade Commission (ITC)125 la competenza a esamina-

119 Cfr. Matthews D., Globalising Intellectual Property Rights cit., p. 12.
120 Ma anche l’allora Comunità economica europea adottò un approccio simile, pur se meno 

aggressivo: vedi O’Regan M., The Protection of Intellectual Property, International Trade and the 
European Community: The Impact of the TRIPs Agreement of the Uruguay Round of Multilateral 
Trade Negotiations, in LIEI, 1995, n. 1, pp. 20-22.

121 Ciò, nonostante fossero stati avanzati in dottrina parecchi dubbi sulle premesse teoriche del 
legame tra diritto della proprietà intellettuale e diritto del commercio internazionale: vedi Gadbaw 
R.M., Intellectual Property and International Trade: Merger or Marriage of Convenience?, in 22 
Vand. J. Transnat’l L., 1989, p. 223 ss., nonché Fikentscher W., GATT Principles and Intellectual 
Property Protection, in Beier F.-K., Schricker G., GATT or WIPO cit., pp. 119-125. Il rilievo 
viene ripreso oltre, nel paragrafo 1 del secondo capitolo.

122 Codificata al 19 U.S.C. §. 1337.
123 C.d. Smoot-Hawley Act, Public Law 71-361, in 46 Stat. 1930, p. 590 ss. Sulla Section 337 

prima della pronuncia del 1989 nel caso L/6439, US – Section 337 Tariff Act si veda Finlayson 
G.E., Rethinking the Overlapping Jurisdiction of Section 337 and the US Courts, in 21 JWTL, 1987, 
n. 2, p. 41 ss.

124 Public Law n. 93-618, in 88 Stat. 1974, p. 1978 ss. (codificato al 19 U.S.C. §. 2101 ss.).
125 La ITC è un’agenzia federale indipendente composta da esperti nel campo del commercio 

internazionale che ha il compito di determinare l’impatto dei flussi commerciali sulle industrie 
statunitensi. Dotata di ampi poteri investigativi, l’ITC determina l’impatto dei danni causati alle 
industrie nazionali da pratiche di dumping o di sovvenzioni alle esportazioni all’estero, intraprende 
azioni contro le pratiche sleali in materia di proprietà intellettuale da parte delle industrie straniere, 
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re le denunce relative ad atti di concorrenza sleale o altri atti sleali verificati-
si a causa dell’importazione di simili merci126. In sèguito, l’Omnibus Trade 
and Competitiveness Act of 1988 avrebbe reso ancor meno gravoso l’uso del 
sistema alternativo127. La normativa del 1974 aveva modificato anche la Sec-
tion 252, che dava al Presidente l’autorizzazione a limitare le importazioni 
delle merci provenienti da quei Paesi che in maniera ingiustificata o irragio-
nevole limitavano a loro volta le esportazioni statunitensi128.

La Section 337 così modificata129, nonostante il suo successo, aveva però 
un’efficacia solamente “difensiva” e dunque non forniva alle imprese ameri-
cane alcun rimedio nei confronti della commercializzazione “estero su este-
ro” dei beni nazionali contraffatti. Inoltre, essa era stata ritenuta prima legit-
tima e poi contraria al GATT 1947, in quanto lesiva del principio del 
trattamento nazionale130.

formula raccomandazioni al Presidente in merito ai danni derivanti da un volume eccessivo di 
importazioni, valuta la compatibilità delle importazioni agricole con i programmi di sostegno statu-
nitensi in materia, conduce studi sulle tariffe doganali e il commercio, e infine funge da istituto di 
statistica in materia commerciale.

126 In questa maniera, la competenza sulla Secion 337 veniva attribuita a un organo meno “poli-
tico” e dunque più imparziale: cfr. Sell S.K., Private Power cit., p. 77. Data l’ampia discrezionalità 
nell’individuazione delle pratiche ritenute sleali, l’azione ai sensi della Section 337 risultava par-
ticolarmente efficace per le imprese statunitensi in confronto al “normale” ricorso giurisdizionale. 
Riscontrata l’esistenza di una siffatta pratica e la conseguente minaccia all’industria nazionale, 
l’ITC era infatti autorizzata a comminare sanzioni come gli exclusion orders (con i quali imponeva 
al Servizio doganale di impedire l’ingresso delle merci ritenute contraffatte) e i cease and desist 
orders (che intimavano all’importatore di simili merci di “cessare e desistere” dalle pratiche in-
criminate), nonché ad assumere misure provvisorie in rem (a differenza delle corti, che potevano 
disporre unicamente misure provvisorie in personam) la cui esecuzione era demandata sempre al 
Servizio doganale. Altri vantaggi della Section 337 derivavano dal fatto che l’inchiesta era rego-
lata dalle norme di procedura amministrativa e dunque si qualificava come unico caso di mancata 
applicazione della procedura propriamente giurisdizionale in materia di diritto commerciale; dalla 
circostanza per cui l’attore non era obbligato a depositare una cauzione per ottenere la misura 
provvisoria richiesta; dal divieto gravante in capo al convenuto di proporre domande riconvenzio-
nali, dovendosi quest’ultimo limitare alla sola difesa contro gli addebiti mossi nei suoi confronti; e 
soprattutto dal termine perentorio di dodici mesi per concludere le indagini, a tutto detrimento del 
diritto di difesa dell’importatore.

127 Public Law n. 100-418, in 102 Stat. 1988, p. 1107 ss. In precedenza l’attore doveva di-
mostrare l’avvenuta importazione in violazione delle norme competenti, il danno a un’industria 
nazionale e la circostanza che detta industria operasse in maniera efficiente ed economicamente 
vantaggiosa. Con la riforma del 1988, invece, non solo il danno non doveva più essere dimostrato 
(ritenendosi presunto) ma veniva a cadere anche la condizione relativa all’efficienza ed economicità 
dell’industria.

128 Originariamente la Section 252 non imponeva un termine perentorio per le investigazioni, 
non prevedeva un esplicito diritto di audizione del settore privato e subordinava qualunque contro-
misura al rispetto degli obblighi internazionali degli Stati Uniti (e dunque anche al GATT 1947). 
Con la modifica del 1974, invece, si svincolava il meccanismo in esame da quest’ultimo requisito.

129 Come ricorda Ryan M.P., Knowledge Diplomacy cit., pp. 43-44, uno studio del 1987 di-
mostrò come il 95% di tutti i casi esaminati in base alla Section 337 riguardassero la materia della 
proprietà intellettuale (di cui l’80% in materia di brevetti). 

130 La questione viene esaminata nel paragrafo 13 del secondo capitolo.
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Nei primi anni ottanta, alle richieste di singoli settori industriali131 si ag-
giunse l’azione di due nuove associazioni di categoria: l’Intellectual Proper-
ty Committee (IPC) e la International Intellectual Property Alliance (IIPA)132. 
Il mandato dell’IPC si basava sul principio della “tematica specifica”, ovvero 
sul perseguimento di un unico obiettivo comune ai suoi membri, quello ap-
punto della tutela della proprietà intellettuale. L’IPC si adoperò per una stra-
tegia “multilaterale”, chiedendo l’inserimento della tutela della proprietà in-
tellettuale tra le tematiche oggetto dei futuri negoziati commerciali. La IIPA, 
al contrario, privilegiò l’approccio “unilaterale” e “bilaterale”. Nel 1985 
quest’ultima presentò alla ITC un rapporto sugli effetti della pirateria sulle 
industrie rappresentate secondo cui si verificava una perdita annuale di 1,3 
miliardi di dollari a causa delle inefficaci disposizioni in materia di proprietà 
intellettuale in dieci selezionati Paesi in via di sviluppo133. Il rapporto conclu-
deva evidenziando come gli Stati Uniti avrebbero dovuto stabilire, nell’alveo 
del sistema commerciale internazionale, un clima tale per cui la proprietà 
intellettuale fosse efficacemente tutelata e rispettata.

Poiché le iniziative volte alla revisione della Convenzione di Parigi conti-
nuavano a rimanere in fase di stallo, e la mancanza di adesione alla Conven-
zione di Berna metteva gli Stati Uniti nelle condizioni di non poter esercitare 
un’adeguata pressione politica internazionale nel settore del copyright, il go-
verno statunitense decise di accogliere le richieste dell’IIPA. Da un lato, ven-
nero approvate specifiche norme interne; dall’altro, furono avviati negoziati 
bilaterali con i Paesi di origine delle merci piratate o contraffatte.

In primo luogo, si provvide a modificare la Section 301134 prevista nella 
ricordata normativa commerciale del 1974. Questa in origine autorizzava lo 

131 A sèguito di pratiche di contraffazione all’estero, si stimava che nel 1984 la perdita ammon-
tasse a decine di miliardi di dollari. Vedi Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects 
cit., p. 2254. 

132 La IPC era formata da 13 compagnie, ovvero Pfizer, IBM, Merck, General Electric, DuPont, 
Warner Communications, Hewlett-Packard, Bristol-Meyers, FMC Corporation, General Motors, 
Johnson and Johnson, Monsanto e Rockwell International. La IIPA comprendeva all’epoca la Re-
cording Industry Association of America, la Association of American Publishers, la American Film 
Marketing Association, la Computer and Business Equipment Manufacturers Association, la Asso-
ciation of Data Processing Service Organisations, la International Anti-counterfeiting Coalition, la 
Motion Pictures Association of America e la National Music Publishers’ Association.

133 Ovvero Brasile, Egitto, Indonesia, Corea, Malesia, Nigeria, Filippine, Singapore, Taiwan e 
Thailandia. Vedi IIPA, Piracy of U.S. Counterfeit Works in Ten Selected Countries, citato da Bla-
keney M., A Concise Guide cit., p. 2; da Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects 
cit., p. 2254 in nota 48; e da Matthews D., Globalising Intellectual Property Rights cit., p. 21. 
Come tuttavia nota Weissman R., A Long, Strange TRIPS: The Pharmaceutical Industry Drive to 
Harmonize Global Intellectual Property Rules, and the Remaining WTO Legal Alternatives Availa-
ble to Third World Countries, in 17 U. Pa. J. Int’l Econ. L., 1996, pp. 1085-1086, non vi erano solide 
prove empiriche in merito all’esattezza delle perdite riportate: semplicemente, le cifre apparivano 
così imponenti da richiamare l’attenzione del governo statunitense.

134 Codificata al 19 U.S.C. § 2411 ss.. La Section 301 era stata già modificata con il Trade 
Agreements Act of 1979 (Public Law n. 96-39, 93 Stat. 1979, p. 144 ss., codificato al 19 U.S.C. §§. 
2501-2582, atto con il quale il Congresso statunitense aveva ratificato i risultati del Tokyo Round) 
nel senso di obbligare l’USTR a consultarsi con il ricorrente e con il settore industriale di appar-
tenenza durante tutto il procedimento previsto dalla Section 301. Sulla storia della Section 301 e 
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U.S. Trade Representative’s Office (USTR)135 a intraprendere anche d’ufficio 
azioni di ritorsione (in particolare, aumenti dei dazi doganali e restrizioni alle 
importazioni) nei confronti degli Stati che attuavano pratiche commerciali 
“ingiustificate” o “irragionevoli”. La modifica per mezzo del Trade Act of 
1984136 rese esplicitamente azionabili – in base alla nuova lett. (d) della Sec-
tion 301 – le violazioni della proprietà intellettuale137. In questa maniera, le 
associazioni industriali e le singole imprese potevano richiedere all’USTR di 
avviare indagini sulle pertinenti legislazioni straniere138. La normativa com-

sulla sua ammissibilità ai sensi del GATT 1947 e dell’OMC, nonché per un suo confronto con le 
procedure di risoluzione delle controversie proprie di quest’ultima, cfr. l’approfondito lavoro di 
O’Neal Taylor C., The Limits to Economic Power: Section 301 and the World Trade Organization 
Dispute Settlement System, in 30 Vand. J. Transnat’l L., 1997, p. 209 ss. Vedi anche McDorman 
T.L., Unilateralism (Section 301) to Multilateralism (GATT): Settlement of International Intellec-
tual Property Disputes After the Uruguay Round, in Stewart G.R., Tawfik M.J., Irish M., The 
Search for a Balanced System cit., pp. 123-125; Gero J., Lannan K., Trade and Innovation: Unila-
teralism v. Multilateralism, in 21 Can.-U.S. L.J., 1995, p. 81 ss.; Getlan M., TRIPs and the Future 
of Section 301: A Comparative Study in Trade Dispute Resolution, in 34 Colum. J. Transnat’l L., 
1995, p. 173 ss.; Puente S.H., Section 301 and the New WTO Dispute Settlement Understanding, 
in 2 ILSA J. Int’l & Comp. L., 1995, p. 213 ss.; Puckett A.L., Reynolds W.L., Rules, Sanctions 
and Enforcement under Section 301: At Odds with the WTO?, in 90 Am. J. Int’l L., 1996, p. 675 
ss.; Schoenbaum T.J., The Theory of Contestable Markets in International Trade. A Rationale for 
“Justifiable” Unilateralism to combat Restrictive Business Practices?, in 30 JWT, 1996, n. 3, p. 
161 ss.; Eizenstat J.L., The Impact of the World Trade Organization on Unilateral United States 
Trade Sanctions under Section 301 of the Trade Act of 1974: a Case Study of the Japanese Auto 
Dispute and the Fuji-Kodak Dispute, in 11 Emory Int’l L. Rev., 1997, p. 137 ss.; Naiki Y., The 
Mandatory/Discretionary Doctrine in WTO Law – The US-Section 301 Case and Its Aftermath, in 
7 JIEL, 2004, p. 23 ss.

135 L’USTR, parte dell’Ufficio esecutivo del governo degli Stati Uniti, ha il compito di dirigere 
e coordinare la politica governativa in materia commerciale internazionale, di accesso alle materie 
prime e di investimenti diretti.

136 Public Law n. 98-573, in 98 Stat. 1984, p. 2948 ss. (codificato al 19 U.S.C. §§. 2111-2487). 
In argomento Ryan M.P., Knowledge Diplomacy cit., pp. 72-73.

137 Tali violazioni non potevano essere qualificate come pratiche “ingiustificate”, in quanto la 
lett. (a) riserva tale dizione e il conseguente obbligo di agire da parte dell’USTR alle pratiche attuate 
dagli altri Paesi in violazione di accordi o pratiche commerciali bilaterali e/o multilaterali, all’epoca 
però inesistenti in materia di proprietà intellettuale. Esse vennero pertanto inserite tra quelle “irra-
gionevoli” secondo la dizione che la successiva lett. (b) riserva a tutte quelle altre pratiche che, pur 
non consistendo in violazioni di accordi internazionali, ciò nondimeno danneggiano il commercio 
statunitense. L’azione dell’USTR sub lett. (b) era ed è tuttora meramente “discrezionale”.

138 In ragione di tale modifica, già l’anno successivo l’USTR avviò due inchieste nei confronti 
rispettivamente della Corea del Sud e del Brasile. Nel primo caso, gli Stati Uniti sostenevano che la 
protezione brevettuale sudcoreana per i processi chimici era inadeguata, che la legge sul copyright 
non contemplava la protezione del software e dei lavori stranieri non pubblicati per primi nel Paese, 
e che la protezione dei marchi notori era inesistente a causa dell’effetto combinato della richiesta 
del requisito dell’uso e delle restrizioni all’importazione. La procedura fu sospesa a sèguito delle 
promesse da parte della Corea di emendare la propria normativa secondo le richieste degli Stati 
Uniti. Secondo Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 18, il successo ottenuto dagli Stati 
Uniti in questo caso servì da “monito” nei confronti degli altri Paesi in via di sviluppo durante i 
negoziati dell’Uruguay Round. Una prima inchiesta contro il Brasile era stata invece avviata nel 
1985 a causa delle restrizioni nei confronti della protezione delle tecnologie informatiche, ma poi 
sospesa in ragione di specifici miglioramenti: vedi Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Rela-
ted Aspects cit., p. 2256 in nota 63. Nel 1987 venne aperta una seconda procedura su richiesta della 
Pharmaceutical Manufacturers’ Association (c.d. PhRMA), questa volta avverso l’intero sistema 
brevettuale brasiliano. Nel 1988, all’esito dell’istruttoria, si giunse per la prima volta all’applica-
zione di ritorsioni consistenti in un aumento del 100% della tariffa ad valorem su taluni prodotti. 
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merciale del 1984 emendava anche la Section 505 del Trade Act of 1974 nel 
senso di condizionare, nell’àmbito del proprio SPG, l’accesso dei Paesi in 
via di sviluppo al mercato statunitense all’efficace protezione dei titolari sta-
tunitensi di diritti di proprietà intellettuale139.

Nel 1988 infine, con il citato Omnibus Trade and Competitiveness Act140, 
venne compiuto un notevole passo in avanti mediante l’introduzione della 
Special 301 e della Super 301, strumenti specificamente rivolti alla protezio-
ne dei diritti di proprietà intellettuale141. Ai sensi della Special 301, rilevanti 
poteri venivano trasferiti in capo all’USTR: quest’ultimo ogni anno doveva 
presentare al Congresso un rapporto in cui si identificavano i Paesi che non 
fornivano adeguata ed effettiva protezione dei suddetti diritti. Entro trenta 
giorni dalla presentazione del rapporto, l’USTR doveva inserire tali Paesi in 
una “lista nera” strutturata in ordine crescente di importanza: dalla watch list 
alla priority watch list, per giungere alla priority foreign countries’ list142. 
Identificati i Paesi prioritari, nei loro confronti l’USTR era obbligata ad av-
viare d’ufficio entro i successivi trenta giorni una procedura accelerata da 
concludersi entro un periodo massimo di sei mesi, possibilmente con il rag-
giungimento di un accordo con lo Stato incriminato. In mancanza di una 
soluzione consensuale, l’USTR poteva imporre contromisure commerciali 
nella forma della sospensione dei benefici concessi in base agli accordi com-

Su questa seconda vicenda si vedano Abbott F.M., Protecting First World Assets cit., pp. 709-710, 
e Dwyer A.S., Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, in Stewart T.P. (ed.), The 
GATT Uruguay Round: a Negotiating History (1986-1994), Vol IV: The End Game (Part I), The 
Hague-London-Boston, 1999, pp. 497-498.

139 Cfr. O’Neal Taylor C., The Limits to Economic Power cit., p. 229 in nota 96. In base a que-
sta novella, nel 1987 l’USTR rifiutò di concedere al Messico i benefici del SPG a causa del rifiuto 
di quel Paese di tutelare i prodotti farmaceutici statunitensi, mentre nel 1989 la medesima misura 
venne applicata nei confronti della Thailandia per inadeguata protezione del copyright.

140 Sulle motivazioni che hanno portato all’approvazione del c.d. Omnibus Act, nonché per una 
panoramica del suo contenuto, vedi Porges A., Price D.M., The United States, in Macrory P.F.J., 
Appleton A.E., Plummer M.G., The World Trade Organization cit., vol. 3, pp. 400-402.

141 La Special 301 è codificata al 19 U.S.C. §. 2242, mentre la Super 301, che originariamente 
doveva rimanere in vigore per soli due anni, è stata più volte rinnovata fino al 2001. Sulla storia e 
sugli sviluppi della Special 301 anche dopo la conclusione degli Accordi OMC vedi Liu P.C.B., 
Taiwan: U.S. Industry’s Influence on Intellectual Property Negotiations and Special 301 Actions, in 
13 UCLA PAC. BASIN L.J., 1994, p. 87 ss.; Telecki N., The Role of Special 301 in the Development 
of International Protection of Intellectual Property Rights After the Uruguay Round, in 14 B.U. 
Int’l L.J., 1996, p. 187 ss.; Pechman R.J., Seeking Multilateral Protection for Intellectual Pro-
perty: The United States “TRIPs” over Special 301, in 7 Minn. J. Global Trade, 1998, p. 179 ss.; 
Haskins K.B., Special 301 in China and Mexico: A Policy Which Fails to Consider How Politics, 
Economics, and Culture Affect Legal Change Under Civil Law System of Developing Countries, in 
9 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., 1999, p. 1125 ss.; Allums V., Special 301: TRIPs-Plus 
– Alive and Kicking, in 5 Marshall Rev. Intell. Prop. L., 2006, p. 651 ss. Secondo Blakeney M., A 
Concise Guide cit., p. 5, la Special 301 era stata concepita come esplicito mezzo di pressione per la 
conclusione dell’Accordo TRIPs, mentre Ryan M.P., Knowledge Diplomacy cit., p. 71, ne ricorda 
la paternità morale dell’IIPA.

142 In quest’ultima rientravano quei Paesi che si “distinguevano” per una protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale assolutamente inefficace e dannosa per gli interessi commerciali statunitensi.
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merciali, dell’aumento dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative alle 
importazioni143.

La Super 301 obbligava invece l’USTR ad adottare le contromisure com-
merciali della Section 301 non appena un Paese fosse stato inserito nella lista 
della Special 301, senza dunque attendere l’esito positivo della procedura 
d’indagine144. Parallelamente a queste iniziative unilaterali, gli Stati Uniti 
utilizzarono anche la leva delle negoziazioni bilaterali con alcuni Paesi come 
Taiwan e Singapore145.

6. La “preferenza” nei confronti del quadro multilaterale in materia com-
merciale. Le norme del GATT 1947 riferibili alla materia della proprietà 
intellettuale. Gli sviluppi dalla fine del Tokyo Round alla Dichiarazione 
di Punta del Este del 1986.

Nonostante l’attivismo del governo sul piano unilaterale e bilaterale, tut-
tavia, le maggiori industrie statunitensi erano ben consapevoli del fatto che la 
Section 301 e la Special 301 fornivano una soluzione del tutto “provvisoria” 
e inefficace nel lungo periodo. Risultò ben presto evidente, infatti, come i 
successi conseguiti mediante la promessa da parte dei Paesi di origine delle 
merci piratate e contraffatte di approvare nuove norme a tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale venissero di fatto vanificati dalla loro mancata appro-
vazione oppure non efficace applicazione. Per questo motivo, anche dopo 
l’avvio dei negoziati dell’Uruguay Round, gli Stati Uniti procedettero con 
l’apertura di nuovi casi ai sensi delle due normative appena ricordate, questa 
volta però al fine di accelerare e orientare il dibattito in merito all’inclusione 
della protezione dei diritti di proprietà intellettuale nell’ottavo negoziato 
commerciale multilaterale del GATT 1947146.

Come si è già ricordato, la presenza di simili norme all’interno dei siste-
ma commerciale multilaterale disciplinato dall’Accordo generale del 1947 
avrebbe procurato alle industrie statunitensi indubbi vantaggi sotto più profi-
li147. Innanzitutto, la prassi della votazione per consensus stemperava di mol-
to la divisione in blocchi presente nell’OMPI e più in generale nel sistema 
delle Nazioni Unite. Inoltre, il metodo della negoziazione unica su tutti i 
profili attinenti in senso lato al commercio internazionale avrebbe permesso 

143 Tuttavia, l’USTR non poteva disporre tali contromisure qualora un Panel del GATT 1947 
avesse riconosciuto la mancanza di pregiudizio dei diritti e dei benefici statunitensi. Matthews D., 
Globalising Intellectual Property Rights cit., pp. 25-27, sottolinea come, a causa delle scarse risorse 
organizzative dell’USTR e a dispetto della stessa ratio del sistema, spesso le investigazioni in base 
alla Special 301 venissero bloccate dal Dipartimento di Stato e da quello della Difesa per motiva-
zioni di politica estera e di difesa. Anche per questo l’USTR, per avere i dati necessari ad avviare le 
investigazioni, si basava (e si basa tuttora) sul dialogo con le imprese interessate.

144 Per approfondimenti cfr. Getlan M., TRIPs and the Future of Section 301 cit., p. 184. 
145 Vedi Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., pp. 2256-2257. 
146 Cfr. O’Neal Taylor, The Limits to Economic Power cit., pp. 233-235. 
147 Si veda in generale Morford R.A., Intellectual Property Protection: A United States Prio-

rity, in 19 Ga. J. Int’l & Comp. L., 1989, p. 339.
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di compensare le concessioni ricevute in un settore con quelle fatte in un al-
tro. Motivo ancor più importante, il sistema GATT possedeva un meccani-
smo di risoluzione delle controversie che, pur se non completo né pienamen-
te efficace a causa del positive consensus come modalità di votazione per 
l’adozione delle decisioni, risultava comunque già abbastanza delineato e, 
almeno in via di principio, non oggetto di contestazione da parte dei Paesi in 
via di sviluppo148.

La materia della proprietà intellettuale non era peraltro completamente 
estranea al GATT 1947. Quest’ultimo infatti conteneva sia disposizioni diret-
te a regolare taluni aspetti della materia considerata, sia norme di carattere 
più generale indirettamente applicabili a quest’ultima149. Tra le misure che 
contemplavano espressamente la tutela della proprietà intellettuale si ricor-
dano l’art. XX (General Exceptions)150, l’art. IX(6) (Marks of Origin)151 non-
ché gli articoli XII(3)(c)(iii) (Restrictions to Safeguard the Balance of Pay-
ments) e XVIII(10) (Governmental Assistance to Economic Development)152. 
Altre disposizioni dell’Accordo generale, poi, venivano indirettamente in ri-
lievo con riferimento ai prodotti coperti da diritti di proprietà intellettuale: in 
particolare gli articoli III (National Treatment on Internal Taxation and 
Regulation)153, I (General Most-Favoured-Nation Treatment)154 e X (Publica-

148 Cfr. Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 22. Sul sistema di risoluzione delle con-
troversie nel GATT 1947 si veda infra al paragrafo 4 del secondo capitolo.

149 In proposito Hartridge D., Subramanian A., Intellectual Property Rights: The Issues in 
GATT, in 22 Vand. J. Transnat’l L., 1989, p. 897 ss. Il collegamento funzionale tra protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale e negoziazioni commerciali internazionali è tuttavia risalente. Come 
ricorda Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 14 in nota 9, già tra la metà del XIX e l’inizio 
del XX secolo furono stipulati accordi commerciali bilaterali che presupponevano la definizione 
di un’adeguata tutela della proprietà intellettuale. Ad esempio, la Francia acconsentì a stipulare 
un trattato commerciale con il Belgio solo dopo l’istituzione da parte di quest’ultimo di un regime 
nazionale di protezione del diritto d’autore. Similmente, in occasione delle negoziazioni tariffarie 
del 1904 tra Germania e Svizzera, la prima – su impulso dell’industria chimica nazionale – chiese 
e ottenne modifiche della legislazione brevettuale elvetica.

150 Ai sensi dell’art. XX(d), le Parti contraenti potevano prevedere misure nazionali «necessary 
to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this 
Agreement, including those relating to […] the protection of patents, trade marks and copyrights, 
and the prevention of deceptive practices».

151 L’art. IX(6) richiedeva alle Parti contraenti di cooperare «with a view to preventing the use 
of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of a product, to the detriment of 
such distinctive regional or geographical names of products of the territory of a contracting party 
as are protected by its legislation».

152 Gli articoli XII(3)(c)(iii) e XVIII(10) chiarivano come le misure nazionali assunte per le 
rispettive finalità non dovessero essere applicate in modo da «prevent compliance with patent, trade 
mark, copyright or similar procedures».

153 Nella misura in cui considerava incompatibili le normative interne discriminatorie tra pro-
dotti fabbricati in base a un diritto di proprietà intellettuale a seconda che fossero importati o di 
provenienza interna.

154 L’art. I veniva in rilievo qualora una Parte contraente non applicava la parità di trattamento 
tra i prodotti fabbricati in base a uno specifico diritto di proprietà intellettuale e importati da diffe-
renti Parti contraenti.
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tion and Administration of Trade Regulations)155. Le disposizioni appena ri-
cordate, concretandosi in eccezioni difensive oppure in enunciazioni di prin-
cipio, non ponevano tuttavia alcun obbligo positivo in capo alle Parti 
contraenti l’Accordo generale. Per tale motivo, esse erano state invocate ra-
ramente per risolvere controversie in materia di proprietà intellettuale156.

Per cercare di ovviare a tale insoddisfacente situazione fu costituita nel 
1977, verso la fine del Tokyo Round, la International Anti-counterfeiting Co-
alition (IACC). Essa nasceva dalla volontà di un centinaio di imprese multi-
nazionali di esercitare attività di lobbying sui governi nazionali con l’obietti-
vo di rafforzare la normativa internazionale anticontraffazione. La IACC 
lavorò insieme alle Parti contraenti il GATT, in particolare con Stati Uniti e 
l’allora Comunità economica europea (CEE), su una bozza di codice anti-
contraffazione da allegare ai risultati delle negoziazioni del Tokyo Round. A 
causa del mancato raggiungimento di un compromesso, tuttavia, tale bozza 
non fu mai adottata. Gli sforzi congiunti di Stati Uniti e Comunità economi-
ca europea continuarono anche oltre il Tokyo Round, producendo nel luglio 
1979 una bozza di Agreement on Measures to Discourage the Importation of 
Counterfeit Goods157. La collaborazione tra governo statunitense e Commis-
sione europea per l’adozione della citata bozza diede luogo a consultazioni 
informali tra il 1980 e il 1981 con Svizzera, Giappone e Canada. Pur essendo 
giunti nel 1982 a una sua seconda versione158, il movimento anticontraffazio-
ne non riuscì però a raccogliere il consenso sufficiente per presentare la pro-
posta all’incontro ministeriale delle Parti contraenti del 1982. Né d’altro can-
to erano giunti contributi da parte del “Gruppo consultivo dei 18”159.

Nell’incontro ministeriale del 1982, gli Stati Uniti tentarono comunque di 
sottoporre alle altre Parti contraenti il problema della contraffazione interna-

155 Tale norma assumeva rilievo nell’imporre a ogni Parte contraente di rendere conoscibile 
alle altri Parti contraenti le disposizioni nazionali in materia di proprietà intellettuale rilevanti per 
il GATT 1947.

156 Solo quattro controversie collegate alla proprietà intellettuale sono sfociate nell’adozione di 
una decisione da parte dei Panels del GATT 1947. Tali controversie hanno riguardato due normative 
statunitensi – la c.d. manufacturing clause (L/5609, US – Manufacturing Clause) e la citata Section 
337 (quest’ultima oggetto di due ricorsi: L/5333, US – Spring Assemblies e L/6439, US – Section 
337 Tariff Act) – e una legislazione giapponese sulle pratiche di etichettatura di vini e alcolici im-
portati (L/6216, Japan – Alcoholic Beverages I).

157 GATT doc. L/4817, Draft Agreement on Measures to Discourage the Importation of 
Counterfeit Goods, 31/07/79. Quest’ultimo, qualora approvato, avrebbe obbligato le Parti contra-
enti il GATT 1947 ad adottare misure legislative e regolamentari finalizzate all’intercettazione alla 
frontiera delle merci contraffatte e all’eliminazione delle stesse dai canali commerciali, qualora il 
proprietario del marchio fosse stato in grado di provare il diritto alla protezione derivante da im-
portazioni sia passate che future. In argomento Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related 
Aspects cit., pp. 2259-2260; Matthews D., Globalising Intellectual Property Rights cit., pp. 8-9; 
Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 15.

158 GATT doc. L/5382, Draft Agreement on Measures to Discourage the Importation of 
Counterfeit Goods, 18/10/82.

159 In merito a codesto organo vedi Comba A., Il neo liberismo cit., p. 163. Esso, pur avendo 
elaborato un rapporto per evidenziare i principali nodi irrisolti del Tokyo Round, aveva preferito 
concentrare la propria attenzione sui problemi dell’agricoltura e delle misure di salvaguardia.
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zionale, incontrando però la forte opposizione di alcuni Paesi in via di svi-
luppo160. Le contrapposizioni sfociarono in un compromesso incorporato 
nella Ministerial Declaration del 1982, ai sensi del quale la bozza del codice 
anticontraffazione non veniva adottata ma si dava mandato al Consiglio 
GATT di esaminare ulteriormente la questione con particolare riferimento 
all’individuazione dell’appropriato àmbito istituzionale di negoziazione161.

Durante la 40ma Sessione delle Parti contraenti del 1984, le delegazioni 
decisero di proseguire secondo il programma di lavoro sulla contraffazione 
del 1982. Nonostante la rinnovata opposizione dei Paesi in via di sviluppo, il 
Consiglio GATT riuscì a nominare un Gruppo di esperti (di cui faceva parte 
anche un rappresentante dell’OMPI) con il compito di studiare gli effetti 
della contraffazione sul commercio internazionale. Nel 1985 il Gruppo di 
esperti presentò al Consiglio GATT il proprio rapporto sviluppato intorno ai 
quattro temi dell’adeguatezza delle legislazioni nazionali ad affrontare auto-
nomamente il problema della contraffazione; della possibile competenza del 
GATT in materia; delle opzioni disponibili all’interno di quest’ultimo; e in-
fine del potenziale impatto delle misure anticontraffazione sui flussi com-
merciali internazionali. Il rapporto concludeva sostenendo che, a causa dei 
numerosi nodi da sciogliere, solo una scelta “politica” da parte del Consiglio 
GATT o delle Parti contraenti avrebbe potuto includere formalmente le tema-
tica della contraffazione nelle future negoziazioni multilaterali162.

Sulla base di questo rapporto il Consiglio GATT, spinto anche dalla man-
canza di risultati in altri settori del programma del 1982, decise di nominare 
un Comitato preparatorio con il compito di individuare le tematiche oggetto 
di un nuovo Round di negoziazioni commerciali multilaterali163. Il mandato 
del Comitato preparatorio era in particolare diretto a determinare gli obietti-
vi, le materie di discussione, le modalità e la partecipazione ai negoziati 
commerciali multilaterali tenendo presente gli elementi del programma del 
1982164. Esso appariva pertanto sufficientemente ampio da includere qualun-
que argomento, compreso quello della tutela della proprietà intellettuale per-
sino al di là della specifica questione della contraffazione internazionale.

160 Cfr. Matthews D., Globalising Intellectual Property Rights cit., pp. 9-10, e Chasen Ross 
J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., pp. 2260-2261. Soprattutto Brasile e India obiet-
tavano come l’àmbito di applicazione del GATT fosse limitato ai soli beni materiali, mentre la 
protezione dei diritti sui beni immateriali dovesse restarne fuori in considerazione della competenza 
dell’OMPI in materia.

161 GATT doc. L/5424, Thirty-Eighth Session. Ministerial Declaration adopted on 29 Novem-
ber 1982, in BISD Suppl. 29 (1982), p. 9 ss.

162 GATT doc. L/5758, Trade in Counterfeit Goods, 30/11/84, in BISD Suppl. 31 (1984), p. 14 
ss., su cui Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., p. 2262. Come ricorda 
Matthews D., Globalising Intellectual Property Rights cit., p. 10, il rapporto fu criticato da molti 
Paesi in via di sviluppo per una mancata quantificazione sia delle misure anticontraffazione quanto, 
ancor prima, del reale impatto di tale fenomeno sul commercio internazionale.

163 GATT doc. L/5925, Decision of 28 November 1985 on Establishment of Preparatory Com-
mittee, 28/11/85, in BISD Suppl. 32 (1985), p. 10 ss.

164 Id., p. 11.
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Il Comitato preparatorio stabilì un termine preciso entro cui sottoporre la 
propria proposta ai ministri GATT165. Nel more della scadenza di suddetto 
termine, tuttavia, gli Stati Uniti e il Giappone (accogliendo le richieste delle 
loro associazioni industriali)166 decisero di presentare una formale richiesta 
alle altre Parti contraenti diretta a includere tutta la materia dei diritti di pro-
prietà intellettuale nei successivi negoziati multilaterali167. La proposta dei 
due Stati, determinando una modifica rilevante rispetto a quanto ipotizzato in 
precedenza, non mancò di suscitare un aspro dibattito in ordine al problema 
della competenza del GATT a disciplinare aspetti diversi da quello della con-
traffazione168.

La paralisi nell’avanzamento dei lavori del Comitato preparatorio, riscon-
trata al termine di una serie di incontri informali condotti nel luglio 1986 tra 
quaranta delegazioni coordinate da Svizzera e Colombia, convinse queste 
ultime a predisporre una soluzione di compromesso da sottoporre alle altre 
Parti contraenti. La proposta riprendeva le sollecitazioni di Stati Uniti e 
Giappone e includeva formalmente la tutela dell’intera proprietà intellettuale 
tra le tematiche da affrontare nel futuro negoziato169. I ministri GATT rice-
vettero anche altre due proposte: quella brasiliana escludeva i servizi e la 
proprietà intellettuale; quella argentina contemplava i primi ma non la secon-
da170.

Il 20 settembre 1986, i rappresentanti delle Parti contraenti il GATT si 
riunirono a Punta del Este in Uruguay e adottarono una Dichiarazione mini-
steriale con la quale si tracciava il corso dei futuri negoziati sui rapporti com-
merciali internazionali e si fissava un termine di quattro anni per la loro con-
clusione171. Per quel che ci interessa, merita sottolineare come nella prima 
parte, intitolata allo scambio di merci, tra i vari àmbiti di negoziazione vi 
fosse anche quello dei Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
Vi si affermava infatti che, «in order to reduce distortions and impediments 
to international trade and taking into account the need to promote effective 
and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that 
measures and procedures to enforce intellectual property rights do not them-
selves become barriers to legitimate trade, the negotiations shall aim to clar-

165 GATT doc. PREP.COM(86)SR/1, Preparatory Committee, Record of Discussions, Discus-
sions of 27-28 January 1986, 10/03/1986, pp. 1-2.

166 Vedi infra al paragrafo 7 di questo capitolo.
167 GATT doc. PREP.COM(86)SR/3, Preparatory Committee, Record of Discussion of 17-20 

March, 11/04/86, pp. 9-12. 
168 GATT doc. PREP.COM(86)SR/9, Preparatory Committee, Record of Discussion of 8-31 

July, 26/08/86.
169 GATT doc. PREP.COM(86)W/47/Rev. 2, Draft Ministerial Meeting, Revision, 30/07/86, 

p. 8.
170 Vedi rispettivamente GATT doc. PREP.COM(86)W/41/Rev.1, Draft Ministerial Decla-

ration, Revision, 16/07/86, e GATT doc. PREP.COM(86)W/49, Draft Ministerial Declaration, 
29/07/86.

171 GATT doc. MIN.DEC, Ministerial Declaration on the Uruguay Round. Declaration of 20 
September 1986, in BISD Suppl. 33 (1986), p. 19 ss. 
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ify GATT provisions and elaborate as appropriate new rules and disciplines. 
Negotiations shall aim to develop a multilateral framework of principles, 
rules and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods, 
taking into account work already undertaken in the GATT. These negotia-
tions shall be without prejudice to other complementary initiatives that may 
be taken in the World Intellectual Property Organization and elsewhere to 
deal with these matters».

Nonostante un testo formulato in termini vaghi, apparve subito chiaro ai 
Paesi in via di sviluppo che un negoziato diretto anche alla predisposizione 
di regole finalizzate alla “protezione efficace e adeguata” della proprietà in-
tellettuale in rapporto alle esigenze del commercio internazionale avrebbe 
significato la definizione di veri e propri standards minimi di tutela dei rela-
tivi diritti. Tali Paesi temevano che l’inserimento della tematica all’interno 
dei negoziati dell’Uruguay Round avrebbe avuto l’effetto di estendere nei 
loro confronti l’elevato livello di tutela della proprietà intellettuale vigente 
nei Paesi industrializzati, tentativo che in altri àmbiti negoziali era stato fino 
a quel momento respinto.

Sezione seconda
Il negoziato TRIPs all’interno dell’UrUgUay roUnd

7. La prima fase. La posizione dei Paesi industrializzati e quella dei Paesi in 
via di sviluppo. Il fallimento della verifica di medio termine.

Nel primo incontro successivo alla Dichiarazione di Punta del Este, tenu-
tosi il 28 gennaio 1987, i ministri GATT si accordarono su un programma di 
negoziazione comprendente l’intero settore dello scambio di merci. Con ri-
ferimento al Gruppo di negoziazione cui era affidata la sotto-tematica dei 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property, Including Trade in Counter-
feit Goods172, il programma generale prevedeva una prima fase diretta a esa-
minare le norme del GATT ritenute applicabili alla materia e alla continua-
zione del lavoro svolto negli anni precedenti sullo specifico tema della 
contraffazione. In un momento successivo, il Gruppo di negoziazione avreb-
be invece proceduto ad analizzare le ulteriori questioni e a valutare le prime 
proposte complete in vista di una bozza comune173. Il Gruppo TRIPs si riunì 
formalmente cinque volte tra il marzo e il novembre del 1987174, stabilendo 

172 D’ora innanzi “Gruppo di negoziazione” o “Gruppo TRIPs”. Si trattava del Group of Nego-
tiation n. 11 (NG11).

173 GATT doc. GATT/1405, The Uruguay Round – Decision of 28 January 1987, 5/2/87.
174 GATT doc. MTN.GNG/NG11/1, Meeting of 25 March 1987, Note by the Secretariat, 

10/04/87; GATT doc. MTN.GNG/NG11/2, Meeting of the Negotiating Group of 10 June 1987, 
Note by the Secretariat, 23/06/87; GATT doc. MTN.GNG/NG11/3, Meeting of the Negotiating 
Group of 23 September 1987, Note by the Secretariat, 8/10/87; GATT doc. MTN.GNG/NG11/4, 
Meeting of the Negotiating Group of 28 October 1987, Note by the Secretariat, 17/11/87; GATT 
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di esaminare sia la questione della contraffazione sulla base del rapporto del 
Gruppo di esperti del 1985175 sia le interrelazioni tra l’àmbito negoziale 
TRIPs e gli altri gruppi di negoziazione.

Nell’ottobre 1987, gli Stati Uniti presentarono una generale proposta sulle 
questioni da affrontare176. Questa era articolata su quattro punti riguardanti la 
previsione di penetranti controlli alla dogana per scoraggiare l’importazione 
di beni contraffatti; la definizione di standards efficaci in merito all’acquisi-
zione e al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale purché non costi-
tuenti barriere ingiustificate al commercio; l’estensione del sistema di risolu-
zione delle controversie GATT alla materia in esame; e, infine, la previsione 
di adeguati incentivi diretti a quei Paesi che altrimenti non avrebbero firmato. 
Inoltre, tale proposta suggeriva di prevedere un obbligo stringente in capo alle 
Parti contraenti di adeguare i propri ordinamenti alle future disposizioni in 
materia, modificando e nel caso creando ex novo le norme interne atte a ga-
rantire una tutela efficace dei prodotti e/o processi dell’ingegno177.

La proposta statunitense rappresentava la formalizzazione in àmbito ne-
goziale delle richieste avanzate all’USTR da parte dell’IPC in rappresentan-
za del settore industriale nazionale178. Non sembra pertanto inutile ripercor-
rere sommariamente le fasi salienti dell’azione di lobbying svolta dalle 
imprese statunitensi già prima della Dichiarazione di Punta del Este, per poi 
ricordare le iniziative che sono derivate dalla progressiva convergenza tra 
l’IPC e le associazioni di categoria europee e giapponese.

A causa della scarsa conoscenza delle problematiche relative alla tutela 
della proprietà intellettuale da parte della delegazione statunitense in seno al 
Gruppo TRIPs, l’Advisory Committee on Trade Policy and Negotiations 
(ACTPN)179 aveva creato nel 1985 una specifica Task Force on Intellectual 
Property, le cui raccomandazioni risultarono fondamentali per orientare il 
dibattito in seno all’USTR. Nel marzo del 1986 la Task Force, sulla base di 
un precedente rapporto dell’ottobre 1985 a sua volta basato interamente su 
uno studio commissionato dall’IPC180, presentò un documento nel quale ve-
niva elaborata la “strategia GATT” poi fatta propria dall’USTR. In questo 

doc. MTN.GNG/NG11/5, Meeting of the Negotiating Group of 23-24 November 1987, Note by the 
Secretariat, 14/12/87.

175 GATT doc. L/5758 cit.
176 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/14, Suggestion by the United States for Achieving the Ne-

gotiating Objectives, 20/10/87.
177 Anche giovandosi della cooperazione tecnica dei Paesi industrializzati. Vedi Doane M.L., 

TRIPS and International Intellectual Property Protection in an Age of Advancing Technology, in 9 
Am. U. J. Int’l L. & Pol’y, 1994, pp. 474-475.

178 Secondo Sell S.K., Private Power cit., p. 2, l’Accordo TRIPs può essere definito come una 
«story about twelve men (the members of the IPC) who made IP rules that now bind most of the globe».

179 Organismo creato con il Trade Act of 1974 al fine di istituzionalizzare l’attività di lobbying 
delle compagnie statunitensi sul proprio governo: vedi Ryan M.P., Knowledge Diplomacy cit., pp. 
68-69 e 105. In proposito Matthews D., Globalising Intellectual Property Rights cit., p. 18, ri-
corda come gli amministratori delegati della Pfizer e dell’IBM fossero anche membri dell’ACTPN.

180 Vedi Sell S.K., Private Power cit., pp. 101-102. Nel settembre del 1985 l’IPC aveva sotto-
posto all’USTR un documento contenente un prospetto delle maggiori questioni relative all’inse-
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documento si suggeriva espressamente di utilizzare il metodo della negozia-
zione unica in seno all’Uruguay Round per ottenere il livello più alto possi-
bile di protezione della proprietà intellettuale, a fronte di concessioni ai Pae-
si in via di sviluppo in materia sia di tariffe agricole e tessili sia di 
cooperazione tecnica181.

Ben sapendo che solo un’azione concertata con i maggiori partners com-
merciali avrebbe potuto garantire all’iniziativa statunitense qualche probabi-
lità di successo, prima dell’inizio dell’Uruguay Round l’IPC cercò e ottenne 
la convergenza delle associazioni imprenditoriali europee (UNICE) e giap-
ponesi (Keidanren) sulla necessità di rinforzare il sistema internazionale a 
tutela della proprietà intellettuale182. L’azione di lobbying delle associazioni 
statunitensi, europee e giapponese non venne meno neanche durante i lavori 
dell’Uruguay Round. Nel 1988, modificando il precedente documento del 
1985, le tre associazioni presentarono al Segretariato GATT una dichiarazio-
ne comune (basic framework) che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto costitui-
re il testo principale su cui lavorare all’interno del Gruppo TRIPs. Esso aveva 
lo scopo di chiarire alle altre Parti contraenti la comune visione del settore 
privato dei Paesi industrializzati183. A supporto dell’azione concertata delle 
tre associazioni intervenne anche, nel 1988, la pubblicazione di uno studio 
condotto dall’ITC e finalizzato a quantificare la distorsione dei flussi com-

rimento della tematica della proprietà intellettuale nel sistema GATT, nel quale erano abbozzate le 
linee fondamentali di un codice in materia.

181 Cfr. Matthews D., Globalising Intellectual Property Rights cit., p. 21-22, nonché Ryan 
M.P., Knowledge Diplomacy cit., pp. 105-107. I due aa. sottolineano però l’iniziale riluttanza delle 
imprese del copyright ad adottare la “strategia GATT”: per queste ultime, infatti, il problema riguar-
dava non le disposizioni sostanziali presenti nei Paesi in via di sviluppo ma il mancato enforcement 
delle stesse, e pertanto temevano che all’esito delle negoziazioni le sanzioni multilaterali risultasse-
ro meno efficaci di quelle della Section 301.

182 In Europa, l’IPC trovò inizialmente il sostegno della Confederation of British Industries 
(CBI), della Federation of German Industries (BDI) e del Patronat francese. Attraverso loro, ot-
tenne l’appoggio della Union of Industrial and Employers’ Confederation of Europe (UNICE). 
Vennero poi instaurati rapporti con la Federazione giapponese delle organizzazioni economiche 
(Keidanren). Utilizzando la fitta rete di contatti governativi di cui istituzionalmente erano capaci, 
l’UNICE (per mezzo del suo Intellectual Property Working Group) e il Keidanren ottennero il so-
stegno dei rispettivi governi in merito all’inserimento della tutela della proprietà intellettuale nella 
Dichiarazione ministeriale che avrebbe aperto il nuovo Round di negoziazioni del GATT. Secondo 
Matthews D., Globalising Intellectual Property Rights cit., pp. 22-23, in mancanza dell’azione 
congiunta di IPC, UNICE e Keidanren la tematica TRIPs non sarebbe mai stata inserita nell’agenda 
dell’Uruguay Round.

183 Cfr. Basic Framework of GATT Provisions on Intellectual Property. Statement of the Views 
of the European, Japanese and United States Business Community, giugno 1988. In argomento Bil-
zi C.J., Towards an Intellectual Property Agreement in the GATT: View from the Private Sector, in 
19 Ga. J. Int’l & Comp. L., 1989, pp. 347-350; Kastenmeier R.W., Beier D., International Trade 
and Intellectual Property: Promise, Risks, and Reality, in 22 Vand. J. Transnat’l L., 1989, pp. 293-
300; Kretschmer F., The Present Position of the U.S., Japanese and European Industry, in Beier 
F.-K., Schricker G., GATT or WIPO cit., p. 93 ss.; Richardson P.C., The Need for Adequate and 
Effective Protection of Intellectual Property: Perspective of the Private Sector – Patents, in 19 Ga. 
J. Int’l & Comp. L., 1989, p. 352 ss.; Doane M.L., TRIPS and International cit., pp. 476-477.
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merciali statunitensi derivante dalla insufficiente tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale in alcuni Stati184.

Com’era prevedibile i Paesi in via di sviluppo, e al loro interno in partico-
lare il “Gruppo dei dieci”185, contestarono fermamente tale progetto. La de-
legazione indiana sostenne la necessità di escludere la brevettabilità dei pro-
dotti farmaceutici, alimentari e chimici; di diminuire la durata della 
protezione brevettuale negli altri settori; e di negoziare la concessione di li-
cenze volontarie straniere in base a condizioni di favore per i Paesi più svan-
taggiati. Inoltre, veniva sottolineata l’opportunità di inserire il requisito del 
local working per l’attuazione dei brevetti nonché di autorizzare nella misura 
più ampia possibile il ricorso alla concessione di licenze obbligatorie in caso 
di abusi da parte dei titolari stranieri186. Nell’ottobre 1987 anche la Svizzera 
sottopose una propria proposta, all’interno della quale spiccava una bozza di 
testo finale, la previsione di un coordinamento con l’OMPI e la necessità di 
concentrare i lavori sulla predisposizione di norme relative all’applicazione 
dei diritti di proprietà intellettuale a livello domestico187.

Nel novembre successivo, il Gruppo di negoziazione ricevette ulteriori 
proposte da parte dell’allora Comunità economica europea188 e del Giappo-
ne189, mentre durante il 1988 furono sottoposte all’attenzione delle delega-
zioni altre proposte, provenienti da Paesi sia industrializzati che in via di 
sviluppo190. Senza entrare nello specifico, da un esame di queste proposte è 
dato riscontrare la riproposizione in sede GATT del contrasto tra Nord e Sud 
già rivelatosi aspro in àmbito OMPI. I Paesi industrializzati infatti ribadivano 

184 Per un breve esame di questo rapporto si rimanda ad Abbott F.M., Protecting First World 
Assets cit., pp. 700-702. Sulla base di dati insufficienti, per lo più raccolti con metodo non scien-
tifico, lo studio arrivava a stimare per l’anno solare 1986 una perdita approssimativa tra i 43 e i 61 
miliardi di dollari. Secondo Abbott F.M., The TRIPS-legality of measures taken to address public 
health crises: Responding to USTR-State-industry positions that undermine the WTO, in Kennedy 
D.L.M., Southwick J.D. (eds.), The Political Economy of International Trade Law, Cambridge, 
2002, p. 313, il rapporto dell’ITC rappresenta un “anti-classic” degli studi economici a causa delle 
lacune del suo approccio metodologico.

185 Composto da Argentina, Brasile, Cuba, Egitto, India, Nicaragua, Nigeria, Perù, Tanzania e 
Jugoslavia.

186 Vedi Ryan M.P., Knowledge Diplomacy cit., p. 110.
187 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/15, Suggestion by Switzerland for Achieving the Negotia-

ting Objectives, 26/10/87. In argomento Dwyer A.S., Trade-Related Aspects cit., p. 479.
188 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/16, Guidelines Proposed by the European Community for 

the Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 20/11/87.
189 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/17, Suggestion by Japan for Achieving the Negotiating 

Objectives, 23/11/87.
190 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/22, Suggestion by the Nordic Countries for Achieving 

the Negotiating Objectives, 12/02/88; GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/25, Proposal by Switzer-
land, 29/06/88; GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/26, Guidelines and Objectives Proposed by the 
European Community for the Negotiations on Trade Related Aspects of Substantive Standards of 
Intellectual Property Rights, 7/07/88; GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/27, Statement by Thailand 
at the Meeting of 12-14 September 1988, 21/09/88; GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/28, State-
ment Made by the Delegation of Mexico at the Meeting of 17, 18 and 21 October 1988, 19/10/88; 
GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/29, Communication by the Nordic Countries, 20/10/88; GATT 
doc. MTN.GNG/NG11/W/30, Submission from Brazil, 31/10/88.
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l’urgenza di porre rimedio ai danni sofferti dalle proprie industrie a causa 
dell’inadeguata tutela globale della proprietà intellettuale191. I Paesi in via di 
sviluppo, invece, manifestavano il proprio dissenso sul contenuto delle pro-
poste e sul tentativo di andare oltre la specifica questione della contraffazio-
ne192.

Il contrasto si riverberò nella Mid-Term Review, tenutasi a Montreal nel 
dicembre 1988. Nelle intenzioni dei Paesi industrializzati, la verifica avrebbe 
dovuto avere come obiettivo generale il raggiungimento di un’intesa di mas-
sima sulla struttura del futuro Accordo TRIPs e come obiettivo specifico il 
raggiungimento del più alto livello possibile di tutela sostanziale e proces-
suale. Tuttavia, a causa dello stallo delle trattative in seno ai gruppi di nego-
ziazione agricolo e tessile, l’incontro si chiuse senza un accordo complessi-
vo. Infatti, nonostante le divergenze si fossero in parte attenuate, all’ultimo 
momento India e Brasile bloccarono l’intera trattativa193.

8. Segue: I progetti completi del 1990 e la Anell draft.

Dopo l’insuccesso della Mid-Term Review, il consenso intorno a un pro-
gramma di avanzamento dei lavori venne raggiunto durante il successivo in-
contro ministeriale di Ginevra dell’aprile 1989. Poiché l’opposizione dei 
Paesi in via di sviluppo andava riducendosi, i ministri GATT raggiunsero un 
accordo su quattro punti generali di negoziazione in àmbito TRIPs194. Essi 
inoltre riconobbero da un lato la necessità di contemperare le esigenze di 
tutela della proprietà intellettuale con gli obiettivi nazionali di sviluppo eco-
nomico e tecnologico; dall’altro, l’opportunità della mutua collaborazione 
istituzionale tra il GATT e l’OMPI195.

191 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/22 cit., p. 2; GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/26, cit., p. 1.
192 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/28 cit., p. 2; GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/30 cit., p. 

3; GATT doc. MTN.GNG/NG11/10, Meeting of the Negotiating Group of 17-21 October 1988, 
Note by the Secretariat, 30/11/88, pp. 4 e 9. Cfr. Gakunu P., Intellectual Property: Perspective of 
the Developing World, in 19 Ga. J. Int’l & Comp. L., 1989, p. 358 ss.

193 I risultati della Mid-Term Review sono contenuti in GATT doc. MTN.TNC/7(MIN), Trade 
Negotiations Committee Meeting at the Ministerial Level in Montreal, 9/12/88 e in GATT doc. 
MTN.TNC/11, Mid-term Meeting, 21/04/89, p. 21. Vedi Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-
Related Aspects cit., p. 2268, in cui si rammenta che, sebbene non fosse stato raggiunto alcun 
formale accordo sui risultati complessivi dell’Uruguay Round, intese informali si ebbero in tutte le 
materie tranne quelle agricola, tessile, delle misure di salvaguardia e della proprietà intellettuale.

194 GATT doc. MTN.TNC/11 cit., p. 21, e GATT doc. MTN.TNC/9, Trade Negotiations Com-
mittee Meeting at Level of High Officials, 11/04/89, p. 9. Il compromesso concerneva l’applicabilità 
dei principî basilari dell’Accordo generale e delle rilevanti convenzioni internazionali in materia 
di proprietà intellettuale; la previsione di adeguati standards di tutela sostanziale per i diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al commercio; la predisposizione di efficaci mezzi interni di tutela 
nonché di appropriate procedure di prevenzione e risoluzione delle controversie tra Stati; e infine 
l’inserimento di precise norme transitorie per garantire un’ampia partecipazione di tutte le Parti 
contraenti. 

195 GATT doc. MTN.TNC/11 cit., p. 22, e GATT doc. MTN.TNC/9 cit., pp. 9-10. In argomento 
Dwyer A.S., Trade-Related Aspects cit., p. 482. Si ricorda che l’OMPI aveva richiesto (GATT 
doc. C/M/194, Minutes of Meeting Held in the Centre William Rappard on 5-6 November 1985, 
22/11/85, p. 3) e ottenuto (GATT doc. C/M/195, Minutes of Meeting Held in the Centre William 
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Come si è detto in precedenza, le ragioni dell’iniziale opposizione dei 
Paesi in via di sviluppo (soprattutto di India e Brasile) all’inserimento della 
tematica della proprietà intellettuale nelle negoziazioni commerciali multila-
terali risiedevano, da un punto di vista formale, nella volontà di ribadire il 
ruolo dell’OMPI quale unico forum competente a trattare la materia; dal pun-
to di vista sostanziale, nella convinzione che un alto livello di protezione 
avrebbe impedito o quanto meno reso ancora più difficile il trasferimento di 
tecnologia a loro vantaggio, oltre ad aumentare il costo dei prodotti farma-
ceutici e agrochimici196. Un accordo come quello che si andava profilando, 
infatti, avrebbe implicato a loro avviso la perdita di sovranità su una parte 
consistente degli obiettivi nazionali di sviluppo a causa di un accesso più 
difficoltoso alla tecnologia dei Paesi industrializzati197.

Nonostante ciò, in realtà i Paesi in via di sviluppo stavano convergendo 
sulle posizioni di Stati Uniti, Comunità economica europea e Giappone. Ciò 
si spiega sia a causa delle parallele concessioni ottenute in altri settori nego-
ziali sia, a partire dal 1991, in base alla necessità di porre un freno alle azio-
ni unilaterali intraprese dall’USTR198. Già in occasione dell’incontro mini-
steriale di Ginevra dell’aprile 1989, la maggior parte dei Paesi in via di 
sviluppo199 iniziò a considerare la positiva e rapida conclusione dell’Uru-
guay Round come il modo migliore per mantenere buone relazioni commer-
ciali con gli Stati industrializzati200. Sui principî del patrimonio comune, del 

Rappard on 12 February 1986, 6/03/86, p. 2) dal Segretariato GATT lo status di osservatore nel 
Gruppo TRIPs a partire dall’incontro del 28 ottobre 1987 (in argomento GATT doc. MTN.GNG/
NG11/4 cit.).

196 Per una valutazione dell’impatto economico della ipotizzata maggiore tutela della proprietà 
intellettuale nei Paesi in via di sviluppo all’epoca delle negoziazioni TRIPs vedi Primo Braga 
C.A., The Economics of Intellectual Property Rights and the GATT: A View from the South, in 22 
Vand. J. Transnat’l L., 1989, p. 243 ss., il quale tuttavia sosteneva che, in alcuni di tali Paesi, l’in-
troduzione di forme più accentuate di tutela dei diritti di proprietà intellettuale avrebbe avuto un 
impatto netto positivo. Per conclusioni generalmente positive cfr. Rapp R.T., Rozek R.P., Benefits 
and Costs of Intellectual Property Protection in Developing Countries, in 24 JWTL, 1990, n. 5, p. 
75 ss., mentre propendeva per una valutazione negativa Nogués J., Patents and Pharmaceutical 
Drugs: Understanding the Pressures on Developing Countries, in 24 JWTL, 1990, n. 6, p. 81 ss.

197 In tal senso Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 12. In argomento anche Ringo 
F.S., The Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement in the GATT and Legal 
Implications for Sub-Saharan Africa. Prospective Policy Issues for the World Trade Organization, 
in 28 JWT, 1994, n. 6, pp. 127-128. Con riferimento ai prodotti farmaceutici, Foster G.K., Oppo-
sing Forces in a Revolution in International Patent Protection: The U.S. and India in the Uruguay 
Round and Its Aftermath, in 3 UCLA J. Int’l L. & For. Aff., 1998, pp. 301 e 305-306, ricorda che 
anche i produttori di farmaci generici e i consumatori dei Paesi industrializzati avrebbero dovuto 
condividere le preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, a causa sia della “opacità” del 
negoziato sia delle attività di lobbying delle multinazionali, tali soggetti non avevano avuto possi-
bilità di esprimersi al riguardo.

198 L’India, in particolar modo, aveva subìto enormi perdite tra il 1989 e il 1993 a sèguito delle 
sanzioni della Section 301, della Special 301 e della sospensione delle agevolazioni tariffarie ai 
sensi della Section 505. Per un’elencazione completa dei Paesi colpiti dalle sanzioni commerciali 
statunitensi (e delle relative vicende) si veda Dwyer A.S., Trade-Related Aspects cit., pp. 495-508.

199 Tranne l’India, che avrebbe accettato di trattare la tematica della proprietà intellettuale 
nell’Uruguay Round solo nel successivo settembre.

200 In proposito vedi Hartridge D., Subramanian A., Intellectual cit., p. 909.
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libero trasferimento di tecnologia e della piena sovranità sulle risorse nazio-
nali prevalse, consciamente o inconsciamente, una più “prosaica” considera-
zione. Quella cioè secondo cui l’inclusione della materia della proprietà in-
tellettuale nel quadro giuridico del GATT avrebbe soprattutto permesso di 
estendere a quella il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto 
nell’Accordo generale, e di conseguenza garantire un mezzo di composizio-
ne delle controversie che non fosse basato sull’uso delle sanzioni commer-
ciali unilaterali201.

Sullo sfondo del mutamento di prospettiva dei Paesi in via di sviluppo, il 
Gruppo TRIPs si incontrò due volte nel luglio 1989 per sviluppare i punti 
dell’agenda negoziale basata sull’intesa dell’aprile precedente. Nella prima 
riunione si discusse dell’applicabilità dei principî GATT al redigendo Accor-
do TRIPs con particolare riferimento al principio del trattamento nazionale, 
alle clausole di salvaguardia, alla risoluzione delle controversie, alla recipro-
cità e alla non-discriminazione202. Nella seconda riunione, invece, le delega-
zioni entrarono nel merito degli standards di protezione ritenuti appropria-
ti203. Le proposte presentate da Australia, Paesi scandinavi e Svizzera 
sviluppavano la questione degli standards secondo uno schema tripartito per 
ogni singolo bene immateriale: definizione dello stesso, requisiti per il con-
seguimento della tutela e àmbito di applicazione della protezione204. La pro-
posta presentata dell’India, invece, si discostava da quelle appena ricordate: 
per un verso, si sottolineava come solo le pratiche effettivamente distorsive 
del commercio sarebbero dovute essere oggetto di negoziato; per altro verso, 
si reclamava un trattamento preferenziale in materia di brevetti e marchi per 
i Paesi in via di sviluppo205. Altri documenti furono presentati verso la fine 
del 1989. Quelli di Corea del Sud e Brasile ribadivano la necessità di preve-

201 Per un cenno alle ulteriori motivazioni si rimanda a Cottier T., The Prospects cit., pp. 
389-392.

202 GATT doc. MTN.GNG/NG11/13, Meeting of the Negotiating Group of 3-4 July 1989, Note 
by the Secretariat, 16/08/89.

203 GATT doc. MTN.GNG/NG11/14, Meeting of the Negotiating Group of 12-14 July 1989, 
Note by the Secretariat, 12/09/89. Vedi Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 15.

204 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/35, Standards and Norms for Negotiations on Trade-Re-
lated Aspects of Intellectual Property Rights, Communication from Australia, 10/07/89; GATT doc. 
MTN.GNG/NG11/W/36, Proposal by the Nordic Countries for the Negotiations on Standards and 
Principles for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 10/07/89; GATT doc. MTN.
GNG/NG11/W/38, Standards and Principles Concerning the Availability Scope and Use of Trade-
Related Intellectual Property Rights, Communication from Switzerland, 11/07/89. La delegazione 
australiana, inoltre, proponeva che gli standards delle convenzioni di Parigi e di Berna, qualora 
ritenuti adeguati, fossero incorporati nel testo del futuro Accordo TRIPs mediante rinvio recettizio, 
e che in mancanza si procedesse a confrontare i diversi sistemi nazionali per adottare caso per caso 
la migliore soluzione (GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/35 cit., pp. 1-2)

205 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/37, Standards and Principles Concerning the Availa-
bility Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights, Communication from India, 
10/07/89, pp. 1-13. L’India inoltre proponeva che i Paesi in via di sviluppo rimanessero liberi di 
modulare le proprie norme sui diritti di proprietà intellettuale in maniera compatibile con le pecu-
liari esigenze di sviluppo economico e di interesse pubblico, e ribadiva la difficoltà di applicare la 
clausola del trattamento della nazione più favorita in un settore diverso da quello dello scambio di 
merci ove essa era stata concepita.
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dere in via generalizzata il meccanismo delle licenze obbligatorie206. Le pro-
poste di Hong Kong e dell’Austria erano al contrario molto meno permissive 
su questo punto207. Un ulteriore testo dell’Australia introduceva in merito 
alle questioni di enforcement sei principî generali relativi alla previsione di 
procedure eque e accessibili, di appropriate misure provvisorie, di forme di 
tutela in sede civile, di sanzioni penali, di misure per il sequestro delle merci 
e di clausole di salvaguardia208.

Le proposte summenzionate, e altre che seguirono209, mostravano perdu-
ranti divergenze tra le delegazioni. Ciò nonostante, esse evidenziavano anche 
che il contrasto ormai non riguardava più l’an delle negoziazioni bensì il 
quomodo. Il conflitto ideologico tra Nord e Sud del mondo andava attenuan-
dosi anche in ragione di un importante punto di compromesso raggiunto dal-
le delegazioni. Esso concerneva la necessità che i Paesi meno sviluppati po-
tessero disporre di una deroga temporale più estesa per l’applicazione del 
futuro accordo al fine di operare le necessarie trasformazioni alle loro nor-
mative interne210. Contemporaneamente, però, emergeva in maniera sempre 
più evidente un contrasto tutto interno ai Paesi industrializzati, vertente su 
una serie di problemi legati all’appropriato livello di tutela per singoli diritti 
oggetto di negoziazione.

Nella prima metà del 1990 furono sottoposte all’attenzione delle delegazio-
ni cinque bozze complete del futuro accordo. Quattro di esse provenivano ri-

206 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/48, Standards and Enforcement of Intellectual Pro-
perty Rights, Communication from the Republic of Korea, 26/10/89, e GATT doc. MTN.GNG/
NG11/W/57, Communication from Brazil, 11/12/89.

207 Nel senso che tali licenze sarebbero dovute essere autorizzate solo per il fabbisogno del 
mercato nazionale, in maniera non-esclusiva, dietro pagamento di un adeguato compenso al titolare 
e soggette a controllo giurisdizionale. La proposta austriaca, inoltre, vi aggiungeva il requisito 
del previo rifiuto da parte del titolare di concedere una licenza volontaria. Vedi GATT doc. MTN.
GNG/NG11/W/51, Standards for Trade-Related Intellectual Property Rights, Submission from 
Hong Kong, 29/11/89, e GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/55, Trade-Related Intellectual Property 
Rights, Submission by Austria, 8/12/89. Il governo di Hong Kong sottopose anche un documento 
separato in cui si prediligeva una tutela in sede civile invece che penale (GATT doc. MTN.GNG/
NG11/W/54, Enforcement of Intellectual Property Rights, Submission from Hong Kong, 7/12/89). 
In argomento, la proposta della Corea del Sud optava invece per la completa libertà a livello nazio-
nale (cfr. GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/48 cit., p. 6). 

208 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/53, Enforcement of Trade-Related Intellectual Property 
Rights, Submission by Australia, 6/12/89, pp. 2-4.

209 Vedi ad esempio GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/42, Enforcement of Trade-Related Intel-
lectual Property Rights, Submission from Canada, 5/09/89; GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/43, 
Enforcement of Trade-Related Intellectual Property Rights, Proposal by Japan, 12/09/89; GATT 
doc. MTN.GNG/NG11/W/44, Enforcement of Trade-Related Intellectual Property Rights, State-
ment by Switzerland, 25/10/89; GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/45, Guidelines for Negotiations 
that Strike a Balance Between Intellectual Property Rights and Development Objectives, Com-
munication from Peru, 27/10/89; GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/46, Standards and Principles 
for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Communication from 
New Zealand, 24/10/89; GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/50, Proposals on Behalf of the Least-
Developed Countries, Communication from Bangladesh, 16/11/89.

210 Conformi Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., p. 2272 e Mat-
thews D., Globalising Intellectual Property Rights cit., p. 34.
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spettivamente da parte della Comunità economica europea211, degli Stati Uni-
ti212, della Svizzera213 e del Giappone214. La quinta invece era stata sottoposta 
da parte di un gruppo di Paesi in via di sviluppo215. Questi progetti completi 
ebbero il merito di imprimere al negoziato una notevole spinta in avanti. La 
Comunità economica europea fu la prima, nel marzo del 1990, a sottoporre 
all’attenzione degli altri delegati un testo completo di Accordo TRIPs, seguito 
dopo poco più di un mese da quello dagli Stati Uniti. I due testi mostravano 
un’impostazione comune sugli elementi di fondo, frutto evidente degli sforzi 
di lobbying compiuti sulle due sponde dell’Atlantico da parte delle associazio-
ni del settore privato216, anche se non mancavano le differenze217. La bozza del 
gruppo dei Paesi in via di sviluppo, invece, pur ribadendo la necessità che i 
beni immateriali non fossero considerati come proprietà privata ma come pa-
trimonio della collettività, da un lato prevedeva ulteriori esclusioni alla brevet-
tabilità con riferimento al materiale presente in natura, ai trattamenti medici 
per esseri umani e animali nonché al materiale nucleare; dall’altro lato, accon-
sentiva alla protezione del software nell’alveo del copyright ma con una durata 
minore rispetto a quella proposta dai Paesi industrializzati.

Nonostante la gran mole di materiale raccolto e una convergenza di mas-
sima tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo, i negoziati proce-
dettero con difficoltà218 fino al luglio 1990, quando il nuovo chairman del 
Gruppo di negoziazione (l’ambasciatore Lars Anell) presentò congiuntamen-

211 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/68, Draft Agreement on Trade-Related Aspects of Intellec-
tual Property Rights, Communication from the European Community, 29/03/90.

212 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/70, Draft Agreement on Trade-Related Aspects of Intellec-
tual Property Rights, Communication from the United States, 11/05/90.

213 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/73, Draft Amendment to the General Agreement on Tariffs 
and Trade on the Protection of Intellectual Property Rights, Communication from Switzerland, 
14/05/90.

214 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/74, Main Elements of a Legal Text for Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights, Communication from Japan, 15/05/90.

215 Vedi GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/71, Communication from Argentina, Brazil, Chile, 
China, Cuba, Colombia, Egypt, India, Nigeria, Peru, Tanzania, and Uruguay, 14/05/90.

216 Conforme Dreier T., TRIPs and Enforcement of Intellectual Property Rights, in Beier F.-
K., Schricker G., From GATT to TRIPs cit., p. 257.

217 La proposta statunitense, ad esempio, non prevedeva alcuna eccezione alla brevettabilità 
di prodotti e/o processi industriali e al contempo tutelava le denominazioni d’origine purché non 
generiche. Quella comunitaria, al contrario, propendeva per la non brevettabilità delle invenzioni 
contrarie all’ordine e alla salute pubblica nonché di quelle concernenti varietà di piante e animali 
oppure processi biologici a fini di produzione, mentre con riferimento alla protezione delle indi-
cazioni geografiche risultava molto più restrittiva nel senso di prevedere per queste solo una mera 
possibilità di esclusione. Sulle indicazioni geografiche si era d’altro canto verificato un lungo con-
tenzioso tra le industrie vitivinicole francesi e statunitensi: Matthews D., Globalising Intellectual 
Property Rights cit., p. 35. In argomento si veda anche la bozza australiana, GATT doc. MTN.GNG/
NG11/W/75, Draft Text on Geographical Indications, Communication from Australia, 18/07/90, su 
cui Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 16-17.

218 GATT doc. MTN.GNG/NG11/17, Meeting of the Negotiating Group of 11, 12 and 14 De-
cember 1989, Note by the Secretariat, 23/01/90; GATT doc. MTN.GNG/NG11/18, Meeting of the 
Negotiating Group of 5-6 February 1990, Note by the Secretariat, 27/02/90; GATT doc. MTN.
GNG/NG11/19, Meeting of the Negotiating Group of 6 and 9 March 1990, Note by the Secretariat, 
28/03/90; GATT doc. MTN.GNG/NG11/20, Meeting of the Negotiating Group of 2, 4 and 5 April 
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te al Segretariato GATT una bozza di compromesso. Questa, redatta sotto la 
sua esclusiva responsabilità come base per future negoziazioni, riuniva i cin-
que progetti appena ricordati ed elencava i principali punti di accordo e di 
disaccordo219. La c.d. Anell draft si divideva in due parti, la prima elaborata 
sulla base delle richieste dei Paesi industrializzati (versione A) e la seconda 
che rifletteva i desiderata dei Paesi in via di sviluppo (versione B). La ver-
sione A consisteva in un accordo globale, mentre la versione B si divideva in 
due parti riguardanti le norme per affrontare il problema del commercio di 
beni contraffatti e le tematiche della proprietà intellettuale in generale220.

L’importanza della Anell draft risiedeva nel fatto di aver concentrato l’at-
tenzione delle delegazioni non tanto sugli aspetti di disaccordo quanto sugli 
elementi in comune, provocando la sensazione che il raggiungimento di un 
compromesso generale non fosse lontano. Il 1° ottobre dello stesso anno, il 
chairman presentava una versione riveduta della bozza soprattutto nella par-
ti relative alla portata del principio della protezione minima, dell’esaurimen-
to internazionale e dei requisiti di protezione per i disegni industriali. In vista 
dell’incontro ministeriale di Bruxelles, fissato per il successivo dicembre, i 
lavori delle delegazioni si intensificarono221 e videro la luce tre ulteriori revi-
sioni della Anell draft rispettivamente del 20, del 22 e del 23 novembre222.

9. La seconda fase. La Brussels draft del dicembre 1990 e i successivi incon-
tri formali e informali.

Durante l’incontro ministeriale di Bruxelles del dicembre 1990 venne 
presentata ai delegati una bozza di atto finale concernente i risultati di tutto 
l’Uruguay Round223.

Relativamente all’Accordo TRIPs224, la Brussels draft si articolava in due 
distinti testi. Il primo comprendeva l’intera area della proprietà intellettuale, 

1990, Note by the Secretariat, 24/04/90; GATT doc. MTN.GNG/NG11/21, Meeting of the Negotia-
ting Group of 14-16 May 1990, Note by the Secretariat, 22/06/90.

219 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/76, Status of Work in the Negotiating Group, Chairman’s 
Report to the GNG, 18/07/90.

220 In dettaglio Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 17-19. 
221 GATT doc. MTN.GNG/NG11/25, Meeting of the Negotiating Group of 10-21 September 

1990, Note by the Secretariat, 8/10/90; GATT doc. MTN.GNG/NG11/26, Meeting of the Nego-
tiating Group of 8 and 18 October 1990, Note by the Secretariat, 31/10/90; GATT doc. MTN.
GNG/NG11/27, Meeting of the Negotiating Group of 1 November 1990, Note by the Secretariat, 
14/11/90; GATT doc. MTN.GNG/NG11/28, Meeting of the Negotiating Group of 22 November 
1990, Note by the Secretariat, 29/11/90.

222 GATT doc. 2870, Status of Work in the Negotiating Group, Note by the Chairman, 20/11/90; 
GATT doc. 2909, Status of Work in the Negotiating Group, Note by the Chairman, 20/11/90; e 
GATT doc. 2916, Draft Texts on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including 
Trade in Counterfeit Goods, 23/11/90.

223 GATT doc. MTN.TNC/W/35/Rev. 1, Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay 
Round of Multilateral Trade Negotiations, Revision, 3/12/90. In argomento vedi Cottier T., The 
Prospects cit., passim.

224 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in 
Counterfeit Goods, in GATT doc. MTN.TNC/W/35/Rev. 1 cit.
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mentre il secondo era dedicato esclusivamente al commercio delle merci con-
traffatte. Dal primo testo emergeva in particolare la necessità di approfondire 
svariati temi, quali quello dell’applicazione del principio della nazione più 
favorita; quello della protezione del copyright, dei marchi, delle indicazioni 
geografiche e dei disegni industriali; molte delle problematiche relative ai 
brevetti; la questione degli elementi aggiuntivi della protezione dei circuiti 
integrati rispetto alle previsioni del Trattato IPIC del 1989225; nonché quella 
della tutela delle informazioni segrete e del controllo delle pratiche anticon-
correnziali. I nodi da sciogliere riguardavano invece le disposizioni transito-
rie in favore dei Paesi più svantaggiati; l’àmbito della procedura di risoluzio-
ne delle controversie; la protezione brevettuale dei prodotti farmaceutici; la 
tutela delle indicazioni geografiche; la questione del riconoscimento dei dirit-
ti morali d’autore; la protezione del software, delle banche dati e delle regi-
strazioni sonore; nonché la definizione dei c.d. diritti connessi226.

Il dibattito sviluppatosi intorno alla Brussels draft mostrava il raggiungi-
mento di un compromesso su parecchi punti del negoziato TRIPs. Tuttavia, 
nonostante l’ottimismo delle fasi iniziali, l’incontro si arenò a causa delle 
contrapposizioni tra Comunità economica europea e Stati Uniti nel settore 
delle sovvenzioni agricole227. La Dichiarazione ministeriale ne prendeva 
atto, rinviando la conclusione dell’intero Uruguay Round.

Per risollevare le sorti del negoziato, il direttore generale del GATT Ar-
thur Dunkel elaborò un dettagliato piano d’azione che prevedeva frequenti 
incontri al fine di risolvere le questioni politiche in attesa dello scioglimento 
del nodo agricolo, mentre i singoli gruppi di lavoro vennero riorganizzati con 
nuovi chairmen. Nel luglio 1991, il direttore ritenne di dover mantenere il 
processo negoziale sotto stretta osservazione228 anche perché si andava sem-
pre più intensificando il contrasto interno ai Paesi industrializzati229.

225 Il Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Trattato IPIC) era stato 
adottato il 26 maggio 1989 all’esito della Conferenza di Washington promossa dall’OMPI. Il fatto 
che sia gli Stati Uniti che il Giappone avessero votato contro l’adozione del testo finale ne ha deter-
minato la mancata entrata in vigore.

226 In senso conforme Matthews D., Globalising Intellectual Property Rights cit., p. 37, e 
Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 22.

227 Come ricordano Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 149 ss., e Comba A., Il neo 
liberismo cit., p. 235 ss., la “questione agricola” è rimasta per molti anni ai margini della regolamen-
tazione degli scambi commerciali internazionali. L’Accordo GATT 1947 sanciva infatti per i prodotti 
agricoli due deroghe all’operare delle regole generali: mentre l’art. XI(2)(c) poneva un’eccezione al 
divieto di restrizioni quantitative per i “prodotti di base” importati in situazione di eccedenze interne, 
gli articoli XVI(3) e (4) sostituivano il divieto di sovvenzioni all’esportazione di tali prodotti con una 
semplice raccomandazione in tal senso. Ciò aveva provocato il ricorso generalizzato da parte degli 
Stati a misure di carattere protezionistico, che tuttavia non avevano inciso più di tanto sul commercio 
internazionale durante il periodo di insufficienza alimentare degli anni cinquanta e sessanta del secolo 
scorso. Quando invece negli anni settanta una serie di fattori provocarono una situazione permanente 
di sovrapproduzione agricola, si accentuò la concorrenza tra i Paesi esportatori (principalmente Stati 
Uniti e l’allora Comunità economica europea) attraverso il ricorso a pratiche vietate con inevitabile 
proposizione di numerosi ricorsi in àmbito GATT e la volontà delle Parti contraenti di risolvere la 
questione attraverso la negoziazione di nuove regole multilaterali.

228 Cfr. Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., p. 2277.
229 In àmbito TRIPs, ciò riguardava soprattutto l’armonizzazione dei requisiti dei sistemi bre-

vettuali: vedi in proposito Ryan M.P., Knowledge Diplomacy cit., p. 111, nonché Wegner H.C., 
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Il Gruppo TRIPs si riunì nel giugno 1991 al fine di permettere ai delegati di 
essere informati sulle diverse posizioni relative alle questioni rimaste aperte, 
nonché per delineare lo svolgimento dei lavori sulla base della Brussels draft230. 
Nel luglio dello stesso anno, la pubblicazione del rapporto annuale sulla pro-
prietà intellettuale da parte dell’Ufficio federale svizzero mostrava come gli 
aspetti irrisolti riguardassero la protezione brevettuale, le licenze obbligatorie 
e l’applicazione del principio del trattamento della nazione più favorita alla 
materia considerata231. Dopo la pausa estiva, le negoziazioni ripresero con 
l’esame di un’interessante proposta della Corea del Sud riguardante l’istituzio-
ne di un meccanismo di prevenzione delle controversie in materia di trasferi-
mento di tecnologia232. Dal canto suo, una comunicazione della Colombia 
dell’ottobre 1991, presentata a nome del Gruppo andino composto anche da 
Bolivia, Perù e Venezuela, apportava solo limitate variazioni testuali alla Brus-
sels draft233. La proposta pervenuta dal riconfermato chairman Anell concerne-
va invece una bozza di art. 73 sulla “protezione degli oggetti esistenti”234. An-
cora, si discuteva della necessità o meno che i Panels per la risoluzione delle 
controversie concernenti l’interpretazione e l’applicazione dell’Accordo 
TRIPs fossero composti anche da esperti in materia di proprietà intellettuale, 
nonché delle possibili ripercussioni delle misure di ritorsione incrociata deri-
vanti dalla violazione dell’Accordo medesimo235.

TRIPS Boomerang – Obligations for Domestic Reform, in 29 Vand. J. Transnat’l L., 1996, pp. 
542-546. 

230 GATT doc. MTN.GNG/TRIPS/1, Meeting of Negotiating Group of 27-28 June 1991, Note 
by the Secretariat, 25/07/91. 

231 Cfr. Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., p. 2277, nonché Cot-
tier T., The Prospects cit., pp. 397-411.

232 GATT doc. MTN.GNG/TRIPS/W/1, Proposal for the Establishment of Dispute Prevention 
System in Respect of Transfer of Technology, Communication from the Republic of Korea, 12/07/91. 
In particolare, si prevedeva di inserire nel testo un novello art. 67-bis attraverso il quale le imprese 
private, durante la negoziazione di accordi di licenza volontaria per brevetti e/o know-how, avreb-
bero avuto la possibilità di richiedere al Comitato TRIPs (organo previsto dalla Brussels draft e poi 
sostituito nel testo finale dal Consiglio TRIPs) un’opinione in merito alla possibilità che i predetti 
accordi integrassero fattispecie di abuso di tecnologia oppure comportassero effetti contrari al com-
mercio e alla competitività internazionale. La proposta inoltre sottolineava l’opportunità di preve-
dere apposite linee-guida per prevenire le pratiche abusive negli accordi di licenza relativi ai bre-
vetti o al know-how e di creare un apposito License Review Board composto da comitati di esperti 
per la verifica, su richiesta di parte, degli accordi in questione e la successiva redazione di un parere 
non vincolante in merito. Le altre delegazioni, interrogandosi sulle difficoltà di coordinamento tra 
le diverse procedure di soluzione o prevenzione delle controversie, obiettarono che un tale siste-
ma avrebbe dilatato eccessivamente i tempi del (oppure determinato ostacoli al) trasferimento di 
tecnologia: cfr. GATT doc. MTN.GNG/TRIPS/2, Meeting of the Negotiating Group of 16 and 20 
September 1991, Note by the Secretariat, 7/10/91, p. 3. La Corea del Sud rispose che la procedura 
di prevenzione avrebbe al contrario agevolato suddetto trasferimento, in quanto il meccanismo 
di risoluzione era finalizzato esclusivamente all’attuazione degli obblighi convenzionali nei Paesi 
membri del futuro Accordo TRIPs.

233 GATT doc. MTN.GNG/TRIPS/W/2, Communication from Colombia, 16/10/91, e GATT 
doc. MTN.GNG/TRIPS/3, Meeting of the Negotiating Group of 16 and 22 October 1991, Note by 
the Secretariat, 18/11/91.

234 GATT doc. MTN.GNG/TRIPS/2 cit., p. 4.
235 GATT doc. MTN.GNG/TRIPS/2 cit., pp. 4-5.
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Per superare le “esitazioni” delle delegazioni nel corso degli incontri for-
mali dell’Uruguay Round, nella seconda metà del 1991 venne intrapresa an-
che la strada dei colloqui “informali”. Questo metodo di negoziazione era 
finalizzato al raggiungimento di un accordo in tempi ragionevoli su specifi-
che questioni tra un gruppo più ristretto di Paesi, quelli cioè che durante le 
fasi precedenti si erano mostrati più interessati a tali questioni, con possibili-
tà di portare dinanzi al Trade Negotiating Committee i punti ostativi al prose-
guimento delle trattative. Le trattative informali si svilupparono sia all’inter-
no del gruppo 10-plus-10 (che comprendeva le delegazioni dei più 
importanti Paesi industrializzati e in via di sviluppo); sia nell’àmbito dell’an-
cor più ristretto gruppo Quad (composto da Stati Uniti, Comunità economica 
europea, Giappone e Canada); sia ancora nel corso di specifici incontri bila-
terali236. Come in altre aree del negoziato dell’Uruguay Round, anche in 
quello TRIPs gli incontri informali assunsero un ruolo decisivo per il rag-
giungimento del compromesso finale237.

Tra le questioni relative alla proprietà intellettuale definite all’interno del 
gruppo Quad nel corso del 1991, assunsero un’importanza particolare quelle 
relative alle licenze collettive e alla titolarità dei diritti di noleggio per i pro-
dotti audiovisivi. Per quanto riguarda il primo problema, le industrie statuni-
tensi criticavano il sistema francese di gestione collettiva delle licenze per i 
prodotti coperti da diritto d’autore, con particolare riferimento alla questione 
della distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita di video e audiocas-
sette vergini238. La seconda questione concerneva invece il sistema giappone-
se di noleggio dei fonogrammi, strutturato in una maniera tale da impedire 
alle imprese statunitensi di esercitare il diritto, attribuito loro dalla legislazio-
ne nazionale, di autorizzare o meno il noleggio239.

236 Vedi Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., p. 2280.
237 Conforme Gorlin J.J., An Analysis of the Pharmaceutical-Related Provisions of the WTO 

TRIPS (Intellectual Property) Agreement, London, 1999, p. 4.
238 La Francia aveva introdotto un’imposta aggiuntiva su ogni audiocassetta o videocassetta 

“vergine” al fine di compensare gli autori per le perdite derivanti dal fenomeno dell’home-taping. 
I proventi derivanti da tale imposta venivano divisi in quattro porzioni: la prima finalizzata a soste-
nere le arti in Francia, la seconda per compensare l’autore, la terza a vantaggio degli esecutori e la 
quarta ai distributori francesi. Le industrie statunitensi avevano rilevato il carattere discriminatorio 
di tale imposta nei confronti dei titolari stranieri di copyright: questi ultimi, a differenza dei nazio-
nali francesi, potevano infatti ottenere soddisfazione solamente nell’àmbito della seconda porzione 
dell’imposta.

239 In Giappone vi erano quasi seimila punti di noleggio di compact disc che, previo consenso 
dell’autore e a fronte del pagamento di una somma irrisoria, in sostanza agevolavano la copia delle 
opere musicali con evidente violazione del copyright su larga scala. La querelle derivava dal fatto 
che la normativa giapponese vietava il noleggio solo per la durata massima di un anno dalla pubbli-
cazione, termine oltre il quale il semplice assenso degli autori consentiva detto noleggio a fronte di 
un sistema collettivo di remunerazione. Nella prassi, le industrie giapponesi di distribuzione spin-
gevano gli autori (anche legati a case discografiche straniere) a dare l’autorizzazione al noleggio, 
in quanto le stesse guadagnavano enormi somme di denaro dalla contemporanea vendita di nastri 
e CD-rom “vergini”. Per evitare ciò, le imprese statunitensi intendevano modellare le pertinenti 
disposizioni del futuro Accordo TRIPs sul proprio Copyright Act, che attribuiva alle case discogra-
fiche e non agli autori la possibilità di autorizzare o meno il noleggio. In proposito Chasen Ross J., 
Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., pp. 2281-2282.
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Nel novembre 1991 il direttore Dunkel distribuì un rapporto sullo stato 
dei lavori dell’intero negoziato240. Per quanto riguardava le trattative TRIPs, 
venivano elencati tre gruppi di questioni da risolvere. Il primo riguardava il 
livello e la natura di una ventina di standards di protezione241. Il secondo at-
teneva alla durata del periodo transitorio per i Paesi più svantaggiati nonché 
alla protezione degli oggetti esistenti. Il terzo infine concerneva la struttura 
istituzionale del futuro accordo. Il rapporto del direttore lamentava la man-
canza di decisivi passi in avanti rispetto alla Brussels draft. La ricordata “esi-
tazione” delle delegazioni appariva infatti direttamente proporzionale all’av-
vicinarsi della conclusione del negoziato242.

10.  Segue: Dalla Dunkel draft alla Dichiarazione finale di Marrakech 
dell’aprile 1994.

Intenzionato a compiere uno sforzo finale per concludere i negoziati, alla 
fine del 1991 il direttore Dunkel sottopose alle Parti contraenti una bozza di 
accordo finale di tutto l’Uruguay Round, da accettare o rifiutare in blocco. 
Questa bozza conteneva anche un nuovo testo di Accordo TRIPs, in cui le 
questioni irrisolte venivano decise d’autorità dallo stesso redattore243.

Tra gli elementi rilevanti in materia di proprietà intellettuale, la Dunkel 
draft manteneva ferma l’estensione alla materia della proprietà intellettuale 
dei principî del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più fa-
vorita. D’altro canto, escludeva espressamente dal rinvio recettizio alle nor-
me della Convenzione di Berna il suo art. 6-bis concernente il diritto morale 
d’autore (in linea con le richieste degli Stati Uniti). Inoltre, il testo ricom-
prendeva la protezione del software nell’alveo del copyright e proponeva una 
soluzione di compromesso sulla questione delle licenze collettive. Si preve-
deva, poi, una protezione addizionale per le indicazioni geografiche relative 
a vini e alcolici (conformemente alle richieste della Comunità economica 
europea), mentre i requisiti per la protezione dei disegni industriali diveniva-
no meno stringenti rispetto a quelli in vigore negli Stati Uniti e si avvicina-
vano allo standard adottato in Europa, in Giappone e in Svizzera. In materia 
di brevetti, infine, la durata della protezione veniva estesa a vent’anni dalla 

240 GATT doc. MTN.TNC/W/89/Add. 1, Progress of Work in Negotiating Groups: Stock-Ta-
king, 7/11/91. In argomento Sell S.K., Private Power cit., p. 114.

241 Su alcuni di questi problemi vedi von Lewinski S., National Treatment, Reciprocity and 
Retorsion – The Case of Public Lending Right, e Dreier T., National Treatment, Reciprocity and 
Retorsion – The Case of Computer Programs and Integrated Circuits, entrambi in Beier F.-K., 
Schricker G., GATT or WIPO cit., rispettivamente alle pp. 53 ss. e 63 ss.

242 GATT doc. MTN.TNC/W/89/Add. 1 cit., p. 8. Esso inoltre sottolineava che le ultime que-
stioni ancora in sospeso potevano essere risolte solamente in base a una trattativa globale. Si pren-
deva atto, infatti, del collegamento esistente non solo tra negoziati agricoli e tutela delle indicazioni 
geografiche, ma anche tra settore dei tessili e tutto ciò che riguardava marchi, disegni industriali e 
tutela dei diritti in sede nazionale.

243 GATT doc. MTN.TNC/W/FA, Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round 
of Multilateral Trade Negotiations, 20/12/91. Per una disamina dettagliata della Dunkel draft nella 
parte relativa all’Accordo TRIPs si rinvia a Dwyer A.S., Trade-Related Aspects cit., pp. 486-495.
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data di deposito ma al contempo si rendeva non più obbligatoria ma facolta-
tiva la brevettabilità di piante e animali (tranne i microrganismi) e dei proces-
si essenzialmente biologici (a esclusione di quelli non-biologici o microbio-
logici).

A fronte delle richieste dei Paesi più svantaggiati di poter beneficiare di 
un “generoso” periodo transitorio nell’applicazione del futuro accordo244, cui 
si contrapponevano quelle dei Paesi industrializzati che propendevano per la 
sua immediata applicazione, la Dunkel draft stabiliva un sistema tripartito. 
Per tutti i Membri era previsto un periodo transitorio di un anno ai fini 
dell’adattamento delle rispettive legislazioni nazionali alle novità presenti 
nel testo. Ai Paesi in via di sviluppo veniva concesso un ulteriore periodo di 
quattro anni, cui potevano aggiungersene altri cinque ma solo ai fini dell’in-
troduzione di sistemi di protezione precedentemente non esistenti (ad esem-
pio, per i prodotti farmaceutici e agrochimici). Ai Paesi meno avanzati veniva 
infine attribuita la possibilità di usufruire di un generale periodo transitorio 
di undici anni ulteriormente prorogabile previa richiesta e successiva deci-
sione in tal senso da parte del Consiglio TRIPs.

Le reazioni alla Dunkel draft non tardarono ad arrivare. Anche se i princi-
pali attori del negoziato TRIPs avevano ottenuto ciò che maggiormente inte-
ressava loro, il fatto che il progetto di conclusione dell’intero negoziato fosse 
stato predisposto in ragione di una sua accettazione in blocco fece in modo 
che molti Paesi decidessero di mantenere le proprie riserve su determinati 
aspetti delle norme sullo scambio di merci e di servizi. La qual cosa ebbe 
l’effetto di bloccare l’intero negoziato per quasi tutto il 1992245.

Negli Stati Uniti, le critiche più aspre alla parte TRIPs della Dunkel draft 
giunsero dai settori farmaceutico e cinematografico. Il primo sottolineava 
che il periodo transitorio concesso ai Paesi in via di sviluppo si sarebbe rive-
lato dannoso con riferimento ai brevetti non solo se paragonato a quanto le 
stesse imprese avevano ottenuto con l’applicazione della Section 301 e della 
Special 301, ma anche a causa dell’ulteriore specifico periodo di non-appli-
cazione di dieci anni per la predisposizione dei sistemi di protezione prima 
inesistenti. In particolare, tali imprese lamentavano il mancato inserimento 
nel testo convenzionale della c.d. pipeline protection. Questo meccanismo 

244 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/69, Transitional Arrangements in a TRIPs Agreement, 
Communication from a Number of Participants, 30/03/90.

245 Due delegazioni espressero le loro riserve in particolare sulla parte relativa ai TRIPs. In 
India, nonostante la previsione del periodo transitorio, la bozza aveva suscitato perplessità tali che 
il governo aveva deciso di non prendere una posizione ufficiale sulla possibile accettazione dell’in-
tero negoziato. Nonostante tale Paese fosse il maggior beneficiario dell’Accordo sui prodotti tessili, 
Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., p. 2284, ricordano che esso fu l’uni-
co ad avanzare riserve sull’intero accordo TRIPs. Negli Stati Uniti, invece, l’IIPA sosteneva che il 
generale periodo transitorio di cinque anni per i Paesi in via di sviluppo fosse inaccettabilmente 
lungo, in quanto avrebbe avuto l’unico effetto di prolungare le pratiche di pirateria e contraffa-
zione. Ragion per cui si chiedeva al governo statunitense di negoziare un periodo di soli tre anni: 
in proposito Weissman R., A Long, Strange TRIPS cit., pp. 1084-1085, nonché Chasen Ross J., 
Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., p. 2285.
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avrebbe garantito l’estensione della protezione brevettuale per i prodotti far-
maceutici e agrochimici la cui domanda di brevetto era pendente in un altro 
Paese, per i prodotti già brevettati ma non ancora sviluppati e per quelli bre-
vettati e sviluppati ma non ancora commercializzati246. Dal canto suo, il set-
tore cinematografico per un verso sosteneva la necessità di eliminare tutte le 
eccezioni al principio del trattamento nazionale (che avrebbero continuato a 
legittimare il sistema europeo di gestione collettiva dei diritti d’autore); per 
altro verso lamentava il compromesso relativo alla titolarità dei diritti di no-
leggio nonché la mancata esplicita previsione della possibilità di considerare 
come autori anche le persone giuridiche.

Le negoziazioni, rimaste in fase di stallo dopo la Dunkel draft, ricomin-
ciarono verso la fine del novembre 1992 a sèguito della riforma della politica 
agricola comune (PAC) della Comunità economica europea e del conseguen-
te compromesso tra quest’ultima e Stati Uniti sulla vicenda dei “semi 
oleaginosi”247. In quest’ultima occasione, infatti, le due Parti contraenti 
espressero la comune volontà di trovare una soluzione per tutte le altre que-
stioni irrisolte dell’Uruguay Round.

Ciò nonostante, i residui contrasti riguardanti l’accesso al mercato per i 
prodotti agricoli e industriali nonché per i servizi convinsero sia gli Stati 
Uniti sia altri Paesi a riaprire anche il negoziato TRIPs. La nuova ammini-

246 Mediante la pipeline protection per i prodotti farmaceutici e agrochimici, i Paesi in via 
di sviluppo e quelli meno avanzati avrebbero dovuto riconoscere la tutela (oppure concedere la 
“prenotazione”) sia per le nuove invenzioni farmaceutiche (quelle cioè successive alla data di appli-
cazione dell’Accordo TRIPs) che per quelle vecchie. Cosa che nei fatti avrebbe permesso alle indu-
strie statunitensi di ottenere piena tutela non solo durante il periodo transitorio ma anche fino alla 
scadenza del brevetto farmaceutico successivamente ottenuto in tali Paesi a partire dalla istituzione 
del relativo sistema brevettuale. La ratio della pipeline protection risiedeva nella circostanza per 
cui, dal momento della domanda a quello della commercializzazione, possono passare molti anni: 
vedi Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 36 in nota 58. La pipeline protection, sommando 
il residuo periodo di protezione nel Paese di presentazione della domanda a quello ventennale di 
protezione nei Paesi in via di sviluppo e meno avanzati ottenuto alla scadenza del periodo transito-
rio, avrebbe invece permesso uno sfruttamento commerciale esclusivo in questi ultimi Paesi ben ol-
tre i venti anni anche per quei farmaci il cui brevetto era prossimo alla scadenza nel Paese d’origine.

247 Il contrasto tra Stati Uniti e l’allora Comunità economica europea sulla “questione agricola” 
(vedi la nota 227 di questo capitolo) si intersecava infatti con la controversia GATT sul sistema 
comunitario di sovvenzioni alla produzione e alla trasformazione dei “semi oleaginosi”, che era 
stato giudicato incompatibile con il GATT sia nel 1989 (L/6627, EEC – Oilseeds I) che nel 1992 
(DS28/R, EEC – Oilseeds II). A sèguito della radicale modifica della PAC a opera del “Pacchetto 
MacSharry” del 30 giugno 1992, veniva finalmente raggiunto il 20 novembre 1992 un compromes-
so tra i due partners con il c.d. Blair House Agreement (GATT doc. MTN/TNC/W/103, Communi-
cation from the European Communities and the United States, 24/11/92), poi rivisto per gli aspetti 
specifici il 6-7 dicembre 1993, pochi giorni prima della conclusione dei negoziati dell’Uruguay 
Round. Per approfondimenti si vedano, a vario titolo, Germanò A., Rook Basile E., Manuale di 
diritto agrario comunitario, Torino, 2008, pp. 122-124, e Di Comite V., I rapporti tra l’Accordo 
sull’agricoltura e l’Accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative dell’Organizzazione mon-
diale del commercio, in AA.VV., Studi in onore di Vincenzo Starace, 3 tomi, Napoli, 2008, p. 221 
ss. Sull’Accordo OMC sull’agricoltura si veda in particolare McMahon J.A., The Agreement on 
Agriculture, in Macrory P.F.J., Appleton A.E., Plummer M.G., The World Trade Organization 
cit., vol. 1, p. 187 ss.
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strazione statunitense248, accogliendo le richieste provenienti dal settore pri-
vato e coerentemente con le disposizioni previste nel recente Accordo NAF-
TA249, si attivò per l’introduzione della pipeline protection, per una modifica 
delle norme sul trattamento nazionale nonché per una riduzione del periodo 
transitorio a favore dei Paesi in via di sviluppo. L’India, dal canto suo, avan-
zò la richiesta di eliminare la disposizione che obbligava i Paesi più svantag-
giati a concedere “diritti esclusivi di commercializzazione” durante il perio-
do transitorio250 e di prevedere una norma relativa all’obbligo di produzione 
in loco dei prodotti brevettati pena la concessione di licenze obbligatorie251.

Tra l’ottobre e il dicembre del 1993, mentre le negoziazioni sembravano 
a un punto di svolta con riferimento alle questioni dell’accesso al mercato dei 
prodotti agricoli e tessili, del sistema di risoluzione delle controversie e della 
creazione di una nuova “Organizzazione multilaterale del commercio” 
(MTO)252, le associazioni imprenditoriali dei Paesi industrializzati ribadiro-
no le loro richieste di modifica della Dunkel draft nella parte relativa alla 
tutela della proprietà intellettuale. Sulla base di queste richieste l’ammini-
strazione statunitense, che ne frattempo aveva chiesto e ottenuto dal Con-

248 Per un’analisi dei riflessi della mutata situazione politica interna degli Stati Uniti sui nego-
ziati dell’Uruguay Round si veda Dwyer A.S., Trade-Related Aspects cit., pp. 514-518.

249 Il North American Free Trade Agreement (NAFTA), firmato da Stati Uniti, Canada e Mes-
sico il 17 dicembre 1992 (in 32 ILM, 1993, p. 289 ss.), è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Sulle 
disposizioni a tutela della proprietà intellettuale previste in questo trattato si rinvia in generale 
a Dwyer A.S., Trade-Related Aspects cit., pp. 560-571. Vedi anche Garcia F.J., Protection of 
Intellectual Property Rights in the North American Free Trade Agreement: A Successful Case of 
Regional Trade Regulation, in 8 Am. U. J. Int’l L. & Pol’y, 1993, p. 817 ss.; Gonzales G.Y., An 
Analysis of the Legal Implications of the Intellectual Property Provisions of the North American 
Free Trade Agreement, in 34 Harv. Int’l L. J., 1993, p. 305 ss.; Levy C.S., Weiser S.M., The 
NAFTA: A Watershed for Protection of Intellectual Property, in 27 Int’l Law., 1993, p. 671 ss.; Du-
buque D.L., The Implication of NAFTA to Intellectual Property Protection in the U.S. and Mexico 
and the Extraterritoriality of U.S. Intellectual Property Laws, in 5 D.C.L. J. Int’l L. & Prac., 1996, 
p. 139 ss.; Woodward M.D.H., TRIPS and NAFTA’s Charter 17: How Will Trade-Related Multi-
lateral Agreements Affect International Copyright?, in 31 Tex. Int’l L. J., 1996, p. 269 ss.; Maskus 
K.E., Implications of Regional and Multilateral Agreement for Intellectual Property Rights, in 20 
W. Econ., 1997, p. 681 ss.; Rangel-Ortiz H., Intellectual Property, NAFTA, TRIPS and Mexican 
Law, in Hansen H.C. (ed.), International Intellectual Property Law & Policy, vol. II, New York-
London, 1998, p. 30-1 ss.; Corbett R.J.T., Impact of NAFTA and TRIPS on Intellectual Property 
Rights Protections in Canada and the United States, in NAFTA, 2000, p. 591 ss.; Shiels N.M., 
Canadian Appeals Court Permits ‘Harvard Mouse’ Patent: Is the Intellectual Property Provision in 
the North American Free Trade Agreement Superfluous?, in NAFTA, 2001, p. 445 ss.

250 In generale, gli obblighi della Dunkel draft concernenti la “prenotazione” del brevetto e i 
“diritti esclusivi di commercializzazione” erano finalizzati a creare un regime “alternativo” a quello 
brevettuale per tutelare le invenzioni farmaceutiche e agrochimiche nei Paesi meno avvantaggiati 
durante il relativo periodo transitorio. In particolare, dal combinato disposto delle due norme veniva 
di fatto impedita la possibilità di produrre e commercializzare farmaci brevettati altrove. Come rile-
va Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 39, gli effetti della scelta tra il sistema brevettuale 
e quello derivante dai due anzidetti obblighi erano sostanzialmente simili, e anzi i secondi compor-
tavano l’impossibilità di applicare alcune limitazioni al contenuto del diritto di brevetto (come la 
concessione delle licenze obbligatorie).

251 Cfr. Chasen Ross J., Wasserman J.A., Trade-Related Aspects cit., pp. 2286-2287.
252 Vedi Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 24, e Dwyer A.S., Trade-Related Aspects 

cit., p. 519.
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gresso la ratifica dell’Accordo NAFTA, propose cinque modifiche principali 
della bozza TRIPs253. Ma anche i Paesi in via di sviluppo fecero sentire la 
loro voce, chiedendo in particolare che le notevoli concessioni nel settore 
della proprietà intellettuale fossero controbilanciate da ulteriori aperture dei 
mercati occidentali per i loro prodotti agricoli e tessili254.

A fronte delle ultime richieste di associazioni industriali, Paesi industria-
lizzati e Paesi in via di sviluppo, solo due modifiche della bozza TRIPs furo-
no approvate nella seduta-fiume del 13 e 14 dicembre 1993255. La prima, 
sottoposta dagli Stati Uniti, riguardava le restrizioni all’àmbito di applicazio-
ne delle licenze obbligatorie nel settore dei circuiti integrati256. La seconda, 
fatta dal Canada, prevedeva una moratoria di cinque anni sulla possibilità di 
sottoporre agli organi di risoluzione delle controversie i ricorsi senza infra-
zione in materia di proprietà intellettuale, ricorsi già contemplati dal GATT 
1947.

Essendo state definite praticamente tutte le questioni rilevanti257, il 15 
dicembre 1993 il nuovo direttore generale del GATT Peter Sutherland an-
nunciò la conclusione dell’Uruguay Round. Dopo le necessarie modifiche di 
coordinamento testuale, il testo del dicembre 1993 fu dunque solennemente 
adottato nel corso della Conferenza ministeriale di Marrakech del 15 aprile 
1994 e inserito nel Final Act sottoscritto dai rappresentanti di 111 dei 125 
Stati che avevano partecipato alle negoziazioni.

11.  Brevi considerazioni sull’esito del negoziato TRIPs.

Il risultato raggiunto a Marrakech si presta ad alcune brevi riflessioni sul 
ruolo svolto dai principali attori nel condurre le trattative.

I Paesi in via di sviluppo, come è stato più volte sottolineato, nella prima 
fase del negoziato avevano mostrato un atteggiamento di totale chiusura nei 
confronti del legame tra commercio internazionale e proprietà intellettuale. 

253 Esse concernevano il sistema di equa remunerazione per il noleggio dei prodotti audiovisivi; 
l’estensione generalizzata del trattamento nazionale ai diritti connessi; la tutela delle informazioni 
segrete concernenti tutti i prodotti farmaceutici e agrochimici (e non solo quelli che utilizzavano 
nuovi composti chimici); una più ampia applicazione delle disposizioni TRIPs sui diritti esclusivi 
di commercializzazione per i prodotti farmaceutici e agrochimici; e infine una limitazione del pe-
riodo transitorio concesso ai Paesi in via di sviluppo per la predisposizione delle norme nazionali di 
enforcement. Vedi Dwyer A.S., op. ult. cit., p. 524.

254 GATT doc. MTN.TNC/39 & MTN.GNG/27, Trade Negotiations Committee/Group of Ne-
gotiations on Goods, Joint Meeting, 3/12/93, passim.

255 La (peraltro rinnovata) autorizzazione a concludere l’Uruguay Round concessa dal Con-
gresso statunitense all’amministrazione Clinton (sulla base della c.d. fast-track procedure) scadeva 
infatti il 15 dicembre 1993.

256 La delegazione statunitense aveva dunque preferito tutelare l’industria dei semiconduttori a 
discapito delle ultime richieste delle industrie farmaceutiche e del copyright, le quali ovviamente 
criticarono l’intesa raggiunta: cfr. Dwyer A.S., Trade-Related Aspects cit., p. 528.

257 Per un esame di tutte le modifiche apportate alla Dunkel draft nella parte TRIPs, vedi Dw-
yer A.S., op. ult. cit., pp. 529-538, nonché in appendice per un confronto articolo per articolo 
rispetto al testo finale dell’Accordo TRIPs.
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La situazione era mutata radicalmente verso la fine degli anni ottanta, a cau-
sa delle contromisure adottate in base alla Section 301 e soprattutto della 
Special 301 statunitensi. Il timore delle sanzioni aveva infatti reso “allettan-
te” l’estensione del sistema di risoluzione delle controversie previsto in àm-
bito GATT anche alla materia in esame. Di conseguenza, tali Paesi avevano 
orientato i loro sforzi negoziali nel chiedere quanti più limiti possibile ai di-
ritti conferiti ai titolari e per ottenere un più ampio periodo transitorio. Pur 
tuttavia, bisogna riconoscere come alla fine del negoziato essi abbiano dovu-
to accettare molte delle iniziali richieste dei Paesi industrializzati, ottenendo 
in contropartita un migliore accesso ai mercati occidentali per i loro prodotti 
agricoli e tessili258 e, per quanto riguarda l’Accordo TRIPs, l’inserimento di 
una deroga temporale differenziata per gruppi di Paesi e alcune previsioni a 
loro favorevoli.

La contropartita “esterna” relativa ai prodotti agricoli e tessili, in partico-
lare con la possibilità di ritardare l’applicazione dell’Accordo sui tessili e 
l’abbigliamento259 per dieci anni, si è rivelato un correttivo di scarso peso. 
Tale vantaggio commerciale, nel bilanciamento generale, è stato infatti so-
stanzialmente “annullato” dalla contestuale previsione di penetranti obblighi 
relativi alla brevettabilità dei prodotti farmaceutici e agrochimici in linea con 
le normative dei Paesi industrializzati.

Meno “effimera” appare invece, a nostro avviso, la contropartita “interna” 
all’Accordo TRIPs. Ciò non ha riguardato tanto l’applicazione temporal-
mente differenziata delle nuove disposizioni a tutela della proprietà intellet-
tuale per i Paesi in via di sviluppo e per quelli meno avanzati. Almeno con 
riferimento alla disciplina sui brevetti, infatti, la deroga temporale è stata 
“vanificata” non solo dall’obbligo di introdurre la mailbox rule e di concede-
re i diritti esclusivi di commercializzazione sin dal primo giorno di entrata in 
vigore dell’Accordo, ma anche dai diffusi ostacoli per il rilascio delle licenze 
obbligatorie260.

Ci si riferisce piuttosto all’espresso riconoscimento di alcuni “principî” e 
“obiettivi” cui dovrebbe tendere il complessivo sistema dell’Accordo TRIPs. 
Senza poterci diffondere in questa sede, è importante sottolineare l’impor-
tanza delle norme di cui agli articoli 7 e 8 TRIPs, il cui contenuto era stato 
fortemente voluto dai Paesi in via di sviluppo sin dal momento in cui aveva-
no compresero la “irreversibilità” del processo che avrebbe condotto la ma-
teria della proprietà intellettuale nel sistema GATT/WTO. Queste due nor-

258 Come ricordano Ryan M.P., Knowledge Diplomacy cit., p. 112, e Petersmann E.-U., From 
Negative to Positive Integration in the WTO: The TRIPS Agreement and the WTO Constitution, in 
Cottier T., Mavroidis P.C., Panizzon M., Lacey S. (eds.), Intellectual Property: Trade, Compe-
tition, and Sustainable Development, Ann Arbor (MI-USA), 2002, pp. 32-33.

259 L’Accordo “sui tessili e l’abbigliamento” è uno degli accordi multilaterali sugli scambi di 
merci che formano l’Allegato 1A dell’Accordo OMC.

260 Cosa che ha impedito la produzione e la commercializzazione di quei farmaci generici sui 
quali Paesi come l’India avevano costruito una florida industria, e con i quali avevano cercato di 
garantire anche agli strati più bassi della popolazione un effettivo diritto alla salute.
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me, come si vedrà più avanti, ci sembrano capaci – pur con i loro limiti – di 
orientare in senso più favorevole alle istanze dei Paesi meno avvantaggiati 
l’interpretazione e l’applicazione dell’intero Accordo TRIPs, e dunque di 
attenuare alcuni effetti negativi che il rafforzamento dei diritti di proprietà 
intellettuale attinenti al commercio ha prodotto all’interno di tali Stati.

Sinora, vale la pena anticiparlo, non ci sembra di poter affermare che il 
“potenziale” degli articoli 7 e 8 TRIPs sia stato sfruttato nella maniera ade-
guata dagli organi di risoluzione delle controversie OMC. Si pensi, ad esem-
pio, al risultato dei due ricorsi promossi da Stati Uniti e l’allora Comunità 
europea contro l’India per il mancato recepimento delle disposizioni transi-
torie261, oppure all’interpretazione restrittiva dell’art. 30 TRIPs relativo alle 
eccezioni al diritto di brevetto262. Ma è possibile giungere alla medesima 
conclusione osservando il lungo e aspro dibattito in merito alla questione 
dell’accessibilità dei farmaci essenziali da parte delle popolazioni più svan-
taggiate del Sud del mondo. Questione che ha avuto una sua soluzione par-
ziale nella Dichiarazione di Doha del 2001, nella successiva Decisione 
dell’agosto 2003 e infine nella modifica dell’Accordo mediante l’introduzio-
ne di un nuovo art. 31-bis TRIPs263.

A fronte delle “timidezze” riscontrabili nell’interpretazione e applicazio-
ne dell’Accordo TRIPs in un senso meno orientato alla tutela “unilaterale” 
degli interessi pur legittimi dei titolari della conoscenza, non si può non sot-
tolineare come per questi ultimi l’Accordo TRIPs abbia rappresentato un ri-
sultato straordinario. Soprattutto le imprese statunitensi, europee e giappone-
si sono riuscite, mediante la negoziazione e l’approvazione di un unico testo 
convenzionale, a estendere il principio della nazione più favorita dal settore 
delle merci a quello dei beni immateriali; a rendere più consistente la durata 
dei brevetti; a porre significativi ostacoli alla concessione delle licenze obbli-
gatorie; e a introdurre il principio dell’inversione dell’onere della prova nelle 
controversie nazionali in materia di brevetti di procedimento. Sotto la pres-
sione delle sanzioni commerciali statunitensi, i Paesi in via di sviluppo non 
hanno potuto far altro che “piegarsi” alle richieste delle imprese dei Paesi 
industrializzati, le quali sin dall’inizio avevano individuato un’enorme limi-
tazione dei loro profitti nell’insufficiente regolamentazione del commercio 
internazionale, ideato la soluzione, formalizzato una proposta concreta ed 
esercitato una consistente moral suasion sui rispettivi governi264.

Ciò era stato possibile anche a causa dell’asimmetria informativa che si 
era verificata durante i negoziati e dalla circostanza per cui la maggior parte 
dei dati su cui operare le scelte politiche da tradursi in norme convenzionali 
giungevano sul tavolo del Gruppo di negoziazione TRIPs proprio dal settore 

261 Paragrafo 12 del secondo capitolo.
262 Paragrafo 19 del terzo capitolo.
263 Paragrafo 9 del secondo capitolo nonché paragrafi 22 e 23 del terzo capitolo.
264 Insiste su questo aspetto, con riferimento alle imprese statunitensi, Sell S.K., Private Po-

wer cit., pp. 7-8.
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privato. Quest’ultimo infatti, nella materia in esame, possedeva quella parti-
colare “esperienza” derivante da anni di mancati profitti sui mercati esteri. Se 
a ciò si aggiunge, da parte dei Paesi più svantaggiati, una visione strategica a 
volte insufficiente e limitata al breve periodo, priva di adeguata percezione di 
tutte le implicazioni in termini economici e sociali delle disposizioni sulla 
tutela della proprietà intellettuale che si andavano delineando265, si può ben 
comprendere come i rappresentanti del settore industriale, avendo ottenuto 
quasi tutto ciò che avevano chiesto, siano da considerarsi i sostanziali “vin-
citori” del negoziato TRIPs266.

265 Id., p. 9.
266 Cfr. Matthews D., Globalising Intellectual Property Rights cit., p. 45, nonché Ryan M.P., 

Knowledge Diplomacy cit., p. 93. Significativamente Ullrich H., Technology Protection Accor-
ding to TRIPs: Principles and Problems, in Beier F.-K., Schricker G., From GATT to TRIPs cit., 
p. 395, parla di risultato di un’azione di forza economica e non di una visione condivisa.



CAPITOLO SECONDO

I PROFILI DI CARATTERE GENERALE
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1. L’integrazione “positiva” e il principio della protezione minima. Il punto 
di equilibrio tra la tutela della proprietà intellettuale e la regolamenta-
zione multilaterale degli scambi commerciali.

Il testo dell’Accordo TRIPs rappresenta il punto di equilibrio, o meglio 
una serie di punti di equilibrio1, tra le diverse e spesso contrapposte istanze 
emerse durante il negoziato dell’Uruguay Round.

Innanzitutto, esso contiene uno specifico punto d’incontro tra la discipli-
na della proprietà intellettuale e la regolamentazione internazionale degli 
scambi di merci. L’Accordo TRIPs obbliga infatti i Membri OMC a predi-
sporre nei rispettivi ordinamenti nazionali una tutela «effective and adequa-
te» dei diritti di proprietà intellettuale in modo da ridurre «distortions and 
impediments to international trade»2. A tal fine viene predisposta, da un 
lato, l’estensione del principio “negativo” di non-discriminazione proprio del 
GATT 1994 e delle preesistenti convenzioni internazionali in materia di pro-
prietà intellettuale3. Dall’altro, si introducono alcuni obblighi minimi “po-
sitivi” a carico dei Membri in materia di esistenza, àmbito ed esercizio dei 
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio4, di mezzi appropria-
ti ed efficaci per tutelare tali diritti5 e di procedure rapide ed efficaci per la 
prevenzione e la risoluzione multilaterale delle controversie tra i Membri6. 

1 In questo senso Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 81.
2 Primo considerando del Preambolo TRIPs.
3 Secondo considerando, lett. a), del Preambolo TRIPs.
4 Ibidem, lett. b).
5 Ibidem, lett. c).
6 Ibidem, lett. d).
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Dall’altro ancora, vi sono specifiche disposizioni attinenti alle merci contraf-
fatte 7.

Già in base a questi cenni, si può notare come l’Accordo TRIPs si diffe-
renzi dagli altri accordi facenti parte del sistema OMC, e principalmente dal 
GATT 1994, per il fatto di prevedere una disciplina basata in larga misura 
sull’integrazione “positiva” tra i suoi Membri8. Ciò rappresenta una rilevante 
novità nella regolamentazione giuridica del commercio internazionale, che si 
è retto per quasi cinquant’anni sul sistema multilaterale provvisorio dell’Ac-
cordo generale del 1947. Il tratto peculiare di quest’ultimo risiedeva nella 
previsione di divieti a carico delle sue Parti contraenti. Il GATT 1947 aveva 
infatti dato luogo a una forma di integrazione prevalentemente “negativa”, 
comportante la multilateralizzazione dei due principî di non-discriminazione 
tra le merci nazionali e straniere (principio del trattamento nazionale) e tra 
diverse merci straniere (principio del trattamento della nazione più favorita), 
insieme alla riduzione progressiva dei dazi doganali e all’obbligo di non por-
re in essere ostacoli di carattere non-tariffario.

Il sistema OMC, pur confermando la tradizionale filosofia liberalizzatrice 
dell’Accordo generale del 1947, vi affianca forme più approfondite di colla-
borazione tra i suoi Membri. Tralasciando le novità consistenti nella predi-
sposizione di una struttura istituzionale stabile e di un sistema di risoluzione 
delle controversie a carattere tendenzialmente esclusivo, che pure evidenzia-
no la volontà di coordinare in maniera più stretta le questioni relative alla 
politica commerciale internazionale, ci si riferisce piuttosto ad alcuni aspetti 
di diritto materiale.

Innanzitutto, nel sistema OMC è possibile notare il definitivo accogli-
mento dell’idea, già alla base di alcuni sviluppi del GATT 1947, secondo cui 
è necessario correggere determinate manifestazioni dell’impostazione pura-
mente liberoscambista (free trade) con la previsione di norme multilaterali 
basate sulla “equità” degli scambi (fair trade). A tal proposito, viene in men-
te la disciplina sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, oppure quella 
sul dumping, o ancora quella relativa alle varie misure di salvaguardia, che 
hanno in comune tra loro la finalità di permettere a un Membro di rimediare 
ad alcune pratiche suscettibili di incidere in maniera negativa sul normale 
flusso degli scambi commerciali oppure sul generale andamento dell’econo-
mia nazionale9. Le discipline appena ricordate, pur rappresentando specifi-
cazioni della più ampia regolamentazione dell’Accordo generale e nonostan-
te non mettano in discussione il principio di non-discriminazione di 
quest’ultimo, apportano nondimeno taluni correttivi alla pura e semplice li-

7 Terzo considerando del Preambolo TRIPs.
8 In argomento Petersmann E.-U., From Negative to Positive Integration cit., pp. 22-24.
9 Per un’analisi delle discipline appena ricordate si rimanda a Picone P., Ligustro A., Diritto 

OMC cit., pp. 229 ss., 254 ss. e 293 ss. In particolare sulle sovvenzioni e le misure compensative 
vedi anche Di Comite V., Le sovvenzioni e le misure compensative nell’Organizzazione mondiale 
del commercio, Padova, 2009.
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bertà di scambio delle merci. Un’altra forma di collaborazione più intensa tra 
i Membri OMC rispetto al passato riguarda poi lo scambio dei servizi disci-
plinato dall’Accordo GATS, nel quale il principio di non-discriminazione del 
GATT viene esteso a settori non-merceologici10.

La terza forma di maggiore collaborazione tra Stati prevista nel sistema 
OMC, invece, a nostro avviso va invece decisamente oltre la tradizionale 
impostazione liberoscambista. Essa infatti affianca al principio “negativo” 
di non-discriminazione alcune modalità di integrazione “positiva” tra i 
Membri11. Espressione di questo parziale mutamento di prospettiva ci sem-
bra essere la disciplina prevista nell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli 
scambi (Accordo TBT)12, quella dell’Accordo sulle misure sanitarie e fito-
sanitarie (Accordo SPS)13 e infine quella dell’Accordo TRIPs. I primi due 
accordi rappresentano l’evoluzione, in due testi normativi vincolanti tutti i 
Membri OMC, dell’unitario “Codice sugli ostacoli tecnici agli scambi” 
(c.d. Standard Code), adottato al termine del Tokyo Round, il quale intende-
va abbracciare tutte le misure nazionali di carattere tecnico aventi l’effetto 
di ostacolare la libera circolazione delle merci tra le Parti contraenti del 
GATT 1947. Questi accordi, benché incorporino i tradizionali divieti di di-
scriminazione dell’Accordo generale, hanno tuttavia come obiettivo quello 
di ridurre gli effetti restrittivi del commercio internazionale derivanti 
dall’esistenza di regolamentazioni tecniche e standards nazionali tra loro 
divergenti. Di conseguenza, essi impongono ai Membri OMC di armonizza-
re le loro norme tecniche nonché le loro legislazioni in materia sanitaria, 
alimentare e ambientale sulla base degli standards internazionali di volta in 
volta rilevanti14.

A differenza degli accordi TBT e SPS che impongono ai Membri OMC di 
“basarsi” sugli standards internazionali, l’Accordo TRIPs non si limita a di-
sporre un certo grado di armonizzazione tra le diverse discipline nazionali. 
Esso piuttosto si propone di creare le condizioni per il funzionamento di un 
“mercato globale” dei prodotti artistici e tecnologici, prevedendo a carico dei 
Membri l’obbligo positivo di tutelare i titolari di diritti di proprietà intellet-
tuale secondo quanto previsto nella disciplina da esso predisposta15. L’Ac-
cordo TRIPs quindi non svolge una funzione esclusivamente “liberalizzatri-
ce”, in quanto solo in parte obbliga ad aprire i mercati nazionali e a garantire 
l’accesso alle merci straniere su base paritaria. Esso svolge anche e soprattut-
to una funzione “regolatoria”, per mezzo della previsione di un livello mini-
mo globale di tutela sostanziale e processuale dei diritti di proprietà intellet-

10 Vedi Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 361 ss.
11 Conforme Heiskanen V., The Regulatory Philosophy cit., p. 5.
12 Cfr. Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 199 ss.
13 Id., p. 208 ss.
14 Si vedano gli articoli 2(4) e (5) TBT e gli articoli 3(1) e (2) SPS.
15 Così anche Heiskanen V., The Regulatory Philosophy cit., p. 11.
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tuale che ogni Membro deve riconoscere all’interno del proprio ordinamento 
giuridico16.

Da questo punto di vista, dunque, l’Accordo TRIPs rappresenta senza 
dubbio l’espressione più evoluta dell’attuale trend di regolazione del com-
mercio internazionale. Tra le varie forme di integrazione positiva astratta-
mente configurabili, l’Accordo predilige quella della regolamentazione mi-
nima avente lo scopo di uniformare il contenuto di base delle diverse 
legislazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale dei Membri OMC in 
modo da ridurre «distortions and impediments to international trade». Le 
disposizioni materiali contenute nelle parti II e III dell’Accordo non possono 
pertanto qualificarsi come norme di diritto uniforme. Esse infatti non disci-
plinano anche la soglia massima bensì solo quella minima di protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale17, a meno che l’ulteriore tutela più elevata 
disposta a livello nazionale non sia a sua volta di ostacolo al commercio in-
ternazionale.

È importante sottolineare tuttavia che tali obblighi minimi uniformi – 
benché, lo ripetiamo, non abbiano l’effetto tipicamente liberoscambista di 
eliminare o limitare le misure nazionali restrittive del commercio, ma quello 
regolatorio diretto a tutelare il mercato globale dei prodotti dell’ingegno18 
– rappresentano solo un mezzo per raggiungere la finalità di una migliore 
disciplina degli scambi commerciali. In altri termini, la funzione regolatoria 
dell’Accordo TRIPs appare funzionale alla tutela del più generale sistema 
commerciale internazionale cui è preordinato il sistema OMC.

Nel primo capitolo di questo lavoro si sono ripercorse le motivazioni sto-
riche, politiche ed economiche che hanno portato gli Stati industrializzati a 
proporre l’inserimento della tutela della proprietà intellettuale nell’alveo dei 

16 Secondo Geller P.E., Intellectual Property cit., passim, il livello minimo di protezione 
globale dei diritti di proprietà intellettuale è la diretta conseguenza della globalizzazione dei mezzi 
di produzione.

17 Così, tra gli altri, Mastroianni R., Art. 1 TRIPs, in Ubertazzi L.C., Commentario breve4 
cit., p. 9. Secondo Dreyfuss R.C., Lowenfeld A.S., Two Achievements of the Uruguay Round: 
Putting TRIPS and Dispute Settlement Together, in 37 Va. J. Int’l L., 1997, p. 305, l’adozione di 
standards minimi permette ai Membri OMC di modellare le legislazioni nazionali in modo da 
tener presente in una certa misura le necessità delle rispettive comunità. Al contrario, la previsione 
di regole realmente uniformi avrebbe richiesto l’adozione di un unico corpus normativo “irrispet-
toso” delle specificità nazionali. Questa considerazione è generalmente accettata dalla maggior 
parte della dottrina: si veda per tutti Reichman J.H., From Free Riders to Fair Followers: Global 
Competition under the TRIPS Agreement, in 29 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol., 1996-1997, p. 28. A ogni 
modo, alcuni autori criticano anche la previsione di uno standard minimo: Ullrich H., Technology 
Protection cit., p. 374, e Reichman J.H., Securing Compliance with the TRIPS Agreement after US 
v India, in 1 JIEL, 1998, p. 585 ss., nota 4 e testo corrispondente. Secondo quest’ultimo a., dietro 
la dizione “protezione minima” si nasconderebbe in realtà la predisposizione di quello specifico 
livello di tutela ritenuto adeguato dai Paesi industrializzati. Per Geller P.E., From Patchwork to 
Network: Strategies for International Intellectual Property in Flux, in 31 Vand. J. Transnat’l L., 
1998, pp. 558-559, l’Accordo TRIPs, imponendo una serie di norme minime di tutela a un ampio 
numero di Stati e pur con il limite della mancanza di norme davvero uniformi, potrebbe essere 
considerato un passo in avanti verso un “codice sovranazionale” sui diritti di proprietà intellettuale.

18 Conforme Heiskanen V., The Regulatory Philosophy cit., p. 13.
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negoziati commerciali dell’Uruguay Round. In particolare, è stata evidenzia-
ta l’importanza dei beni ad alto contenuto creativo e tecnologico sulla quota 
nazionale di scambi commerciali dei Paesi più progrediti nonché il peso sem-
pre maggiore che l’inadeguata tutela dei titolari di tali beni sui mercati esteri 
rivestiva nei confronti del crescente deficit della bilancia dei pagamenti di 
tali Paesi. Si è dunque insistito sull’importanza per tali Stati di una migliore 
tutela internazionale della proprietà intellettuale, rispetto alle pur fondamen-
tali ma “datate” convenzioni di Berna e di Parigi, per evitare distorsioni o 
impedimenti degli scambi commerciali internazionali.

Per questi motivi ci pare che l’Accordo TRIPs, nonostante per molti versi 
si discosti dalla tradizionale impostazione liberalizzatrice del GATT basata 
prevalentemente sul principio di non-discriminazione, non debba qualificarsi 
come uno strumento regolatorio fine a se stesso. Esso è stato invece concepi-
to con l’obiettivo principale di fornire una soluzione multilaterale al proble-
ma della distorsione e dell’impedimento dei flussi commerciali internaziona-
li derivante da una tutela inadeguata dei diritti sui beni immateriali19, e 
dunque di garantire attraverso la regolamentazione minima globale di tali 
diritti un migliore svolgimento degli scambi commerciali tra i Membri 
OMC20. D’altro canto, la trade-relation dei diritti di proprietà intellettuale 
dell’Accordo TRIPs risiede proprio nella subordinazione concettuale (oltre 
che istituzionale) della disciplina prevista da quest’ultimo alle più generali 
esigenze del commercio tra Stati, e non invece in questa o quella specifica 
caratteristica dei beni immateriali regolati21.

19 Ribadiscono tale impostazione UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 10 ss., nonché 
Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 403. 

20 In argomento, tra gli altri, Katzenberger P., Kur A., TRIPs and Intellectual Property cit., 
p. 5, e Peifer K.-N., Brainpower and Trade: The Impact of TRIPS on Intellectual Property, in 
39 German Y.I.L., 1996, pp. 112-113. Una parte della dottrina si è invece mostrata molto critica 
nei confronti dell’inserimento di disposizioni regolatorie all’interno di un sistema come quello 
OMC, che avrebbe il diverso scopo di liberalizzare il commercio internazionale. Tali autori insisto-
no quindi sulla diversità e fondamentale “inconciliabilità” tra l’obiettivo della tutela della proprietà 
intellettuale e quello della massimizzazione degli scambi commerciali internazionali: tra gli altri 
Dhanjee R., Boisson de Chazournes L., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS): Objectives, Approaches and Basic Principles of the GATT and of Intellectual Property 
Conventions, in 24 JWT, 1990, n. 6, p. 5 ss.; Panagariya A., TRIPs and the WTO: An Uneasy 
Marriage, 1999, www.bsos.umd.edu/econ/Panagariya/song/tripswto2.pdf; Stegemann K., The 
Integration of Intellectual Property Rights in the WTO System, in 23 W. Econ., 2000, spec. alle pp. 
1246-1250; Shiva V., TRIPS, Human Rights and the Public Domain, in 7 JWIP, 2004, p. 665 ss.; 
Pager S., TRIPS: A Link Too Far? A Proposal for Procedural Restraints on Regulatory Linkage 
in the WTO, in 10 Marq. Intell. Prop. L. Rev., 2006, p. 215 ss.; Correa C.M., Commentary on the 
TRIPS Agreement cit., pp. 2-3. Particolarmente scettici nei confronti dell’esistenza di un rapporto 
direttamente proporzionale tra maggiore tutela della proprietà intellettuale e liberalizzazione del 
commercio Ullrich H., Technology Protection cit., p. 376, e Barbosa D.B., Chon M., Moncayo 
von Hase A., Slouching Towards Development in International Intellectual Property, in Mich. St. 
L. Rev., 2007, p. 71 ss.

21 Conforme Evans G.E., A Preliminary Excursion into trIPs and Non-Violation Complaints, 
in 3 JWIP, 2000, p. 875. Ci sembra pertanto inutile e anche fuorviante cercare di individuare – 
come fa Spence M., Which Intellectual Property Rights are Trade-Related?, in Francioni F. (ed.), 
Environment, Human Rights and International Trade, Oxford-Portland, Oregon, 2001, p. 263 ss. 
– una serie di criteri idonei a distinguere i diritti di proprietà intellettuale “attinenti al commercio” 
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Tale conclusione sembra emergere, oltre che dalla sua intitolazione, dal 
già ricordato primo paragrafo del Preambolo in cui si riconosce che con 
l’Accordo TRIPs i Membri hanno inteso «to reduce distortions and impedi-
ments to international trade, […] taking into account the need to promote 
effective and adequate protection of intellectual property rights, and to en-
sure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do 
not themselves become barriers to legitimate trade». Finalità di tutela indiret-
ta degli scambi commerciali internazionali sono inoltre ricavabili dal terzo 
paragrafo del Preambolo e dal successivo settimo capoverso22, nonché 
dall’estensione alla materia della proprietà intellettuale del tradizionale prin-
cipio GATT del trattamento della nazione più favorita23.

Ancora, non bisogna dimenticare quelle norme dell’Accordo TRIPs che 
rafforzano lo stretto legame tra proprietà intellettuale e scambio delle merci 
nel momento in cui si occupano del problema della contraffazione interna-
zionale24. Ci si riferisce all’art. 69 TRIPs relativo alla cooperazione interna-
zionale e agli articoli da 51 a 60 TRIPs sulle misure di enforcement alle 
frontiere doganali. Rinviando la trattazione di queste ultime25, conviene in-
vece esaminare in questa sede la disposizione relativa alla cooperazione tra i 
Membri di cui all’art. 69 TRIPs. Nonostante l’obiettivo dichiarato sia quello 
di «eliminating international trade in goods infringing intellectual property 
rights», quest’ultima norma individua il meccanismo più opportuno per 
combattere tale fenomeno nella predisposizione di una serie di “punti di con-
tatto” tra le diverse autorità doganali dei Membri finalizzata allo scambio di 

da quelli che simile attinenza non possiedono. A parte quanto detto nel testo sul significato della 
trade-relation, l’esercizio definitorio proposto da questo a. ci sembra che presenti un elevato grado 
di difficoltà. In particolare, esso non tiene conto del fatto che l’inserimento di determinati diritti 
nell’Accordo TRIPs e lo specifico livello di protezione loro accordato rappresenta il frutto del nego-
ziato all’interno dell’Uruguay Round e dei “rapporti di forza” tra i vari protagonisti della trattativa. 
Lo stesso discorso vale con riferimento all’eventuale estensione dell’àmbito di applicazione mate-
riale dell’Accordo TRIPs a sèguito di successive modifiche di quest’ultimo. Anche qui, il carattere 
trade-related dei nuovi oggetti di tutela o del nuovo livello di protezione risulterebbe tale dalla 
volontà in questo senso dei Membri OMC e non da un preteso criterio distintivo che non sembra 
avere alcun aggancio col testo normativo in esame.

22 Nel terzo paragrafo, come si è visto, viene riconosciuta «the need for a multilateral fra-
mework of principles, rules and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods», e 
nel settimo «the importance of reducing tensions by reaching strengthened commitments to resolve 
disputes on trade-related intellectual property issues through multilateral procedures». Che la “su-
bordinazione” della tutela della proprietà intellettuale alle esigenze del commercio internazionale 
sia stata presente sin dall’inizio dei negoziati dell’Uruguay Round viene sottolineato, tra gli altri, da 
Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 80, secondo cui la formulazione del Preambolo 
è rimasta sostanzialmente invariata dalla Dichiarazione di Punta del Este del 1986.

23 Vedi Evans G.E., TRIPS and the Sufficiency of the Free Trade Principles, in 2 JWIP, 1999, 
p. 711 ss.

24 Per una panoramica degli strumenti internazionali variamente impiegati per la lotta alla 
contraffazione si rinvia a Venturini G., La disciplina degli scambi e la tutela della proprietà 
intellettuale a fronte delle nuove sfide della contraffazione, in AA.VV., I rapporti economici in-
ternazionali e l’evoluzione del loro regime giuridico (XII Convegno SIDI – Milano 2007), Napoli, 
2008, p. 153 ss.

25 Vedi quanto detto nel paragrafo 31 del terzo capitolo.
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informazioni26. Essa dunque mira in realtà a colpire il passaggio transfronta-
liero di simili beni e non le attività svolte nella giurisdizione interna dei 
Membri27. Il sistema appena ricordato risulta utile qualora, per i più svariati 
motivi, un Membro non riesca a impedire l’esportazione delle merci piratate 
e/o contraffatte prodotte o transitate sul suo territorio, consentendogli pertan-
to di contattare direttamente (cioè, senza passare per altri canali) le ammini-
strazioni doganali del Membro o dei Membri di destinazione fornendo loro 
le informazioni necessarie28.

La conclusione secondo cui la tutela della proprietà intellettuale non è il 
fine ultimo dell’Accordo TRIPs bensì un mezzo per garantire un migliore 
svolgimento dei flussi commerciali internazionali29 viene a fortiori confer-
mata dalla circostanza per cui la violazione delle norme previste dall’Accor-
do TRIPs è suscettibile di essere sollevata dinanzi agli organi di risoluzione 
delle controversie OMC. Ebbene, come vedremo più avanti30, in quella sede 
i Membri non solo hanno la possibilità di concordare una compensazione 
reciprocamente accettabile in altri àmbiti materiali del sistema OMC, in atte-
sa che la violazione venga definitivamente eliminata, ma possono anche es-
sere autorizzati ad adottare misure di ritorsione “incrociata” destinate a rica-
dere, ad esempio, sullo scambio di merci o sulla prestazione di servizi31.

Il passaggio dall’impostazione puramente liberalizzatrice del GATT 1947 
a quella regolatoria dell’Accordo TRIPs non rappresenta d’altro canto un’as-
soluta novità nella storia dei rapporti commerciali tra Stati. Detto passaggio 
è stato infatti già compiuto in àmbiti territoriali più ristretti e trova la sua 
migliore espressione nel processo di integrazione UE. All’interno dell’Unio-
ne europea, accanto ai divieti di pregiudicare la libera circolazione dei fatto-
ri produttivi tra gli Stati membri in vigore sin dalla fine degli anni cinquanta 
del secolo scorso, dalla seconda metà degli anni ottanta sono state introdotte 
una serie di politiche comuni orizzontali che hanno contribuito al completa-
mento del mercato comune nel senso di un mercato “unico” avente le mede-

26 I Membri OMC che al dicembre 2008 hanno costituito tali punti di contatto sono 122: cfr. 
doc. IP/C/51, Annual Report (2008) of the Council for TRIPS, 4/12/2008.

27 Così Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 506.
28 In senso contrario UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 729, secondo cui, poiché i 

Membri sono «ready to exchange information», si dedurrebbe che esse devono essere fornite solo 
su richiesta. Se così fosse, tuttavia, il meccanismo perderebbe la sua principale funzione. Da notare 
che, per facilitare lo scambio di informazioni, la World Custom Organization gestisce un database 
accessibile solo alle autorità doganali.

29 Così, almeno apparentemente, Ullrich H., Technology Protection cit., p. 359. Nel senso 
qui sostenuto vedi, tra gli altri, Moncayo von Hase A., The Application and Interpretation of the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, in Correa C.M., Yusuf A.A., 
Intellectual Property and International Trade2 cit., p. 117. In senso contrario Bronckers M.C.E.J., 
The Exhaustion of Patent Rights under WTO Law, in 32 JWT, 1998, n. 5, pp. 143-144 e 151-152, 
secondo cui l’Accordo TRIPs riflette un inedito bilanciamento tra l’obiettivo della liberalizzazione 
del commercio e quello della protezione tout court della proprietà intellettuale, da collocarsi en-
trambi sullo stesso piano.

30 Al paragrafo 4 di questo capitolo.
31 Parimenti, la sospensione delle norme TRIPs può derivare da violazioni occorse nel settore 

GATT o in quello GATS.
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sime caratteristiche di un mercato interno. Nello specifico settore della pro-
prietà intellettuale, poi, l’evoluzione del processo di integrazione UE 
presenta più di un elemento in comune con quello dell’OMC32.

Di certo non si vuole affermare che il sistema OMC sia paragonabile a 
quello dell’Unione europea. A tacer d’altro, la prassi mostra che le forme più 
approfondite di integrazione economica sono direttamente proporzionali al 
minor numero degli Stati che vi partecipano. Proprio per questo, ci sembra 
improbabile che il sistema OMC si evolva nel senso indicato dal modello 
UE. Piuttosto, è stato giustamente notato che la forma di integrazione positi-
va dell’Accordo TRIPs – e in prospettiva quella prefigurata dall’inclusione 
delle nuove materie in via di negoziazione nel c.d. Doha Round – è suscetti-
bile di porre un generale problema di democraticità, di tutela dell’autonomia 
degli Stati e di protezione dei diritti umani all’interno del sistema commer-
ciale multilaterale dell’OMC. Problema che, seppure inedito in quest’ultimo, 
è in parte analogo a quello da tempo affrontato all’interno dell’Unione euro-
pea33.

L’Accordo TRIPs accoglie dunque l’idea secondo cui una protezione ef-
ficace e adeguata della proprietà intellettuale ha effetti generalmente positivi 
sulla riduzione degli ostacoli allo scambio di merci34. A differenza dell’art. 
XX(d) GATT 1947, che considera la sua tutela una semplice eccezione facol-
tativa all’operare del principio del libero commercio, l’Accordo TRIPs mette 
in luce non solo che l’esistenza della proprietà intellettuale non rappresenta 
di per sé un ostacolo agli scambi commerciali, ma anche il fatto che questi 
ultimi potrebbero essere pregiudicati da una inefficace o inadeguata tutela di 
quella negli ordinamenti nazionali dei Membri OMC.

Una parte della dottrina sostiene, a nostro avviso in maniera fondata, 
come l’originario art. XX(d) GATT 1947 sia stato redatto – per la parte che 
ci interessa – con la finalità di sottrarre i tradizionali istituti della proprietà 
intellettuale all’operare delle regole commerciali multilaterali. Di conse-

32 Nella fase di integrazione “negativa” del mercato UE, la tutela della proprietà intellettuale 
è stata intesa dalla Corte di giustizia come eccezione al principio della libera circolazione delle 
merci. Ancor oggi, ai sensi dell’art. 36 TFUE, gli Stati membri dell’Unione europea possono li-
mitare il generale divieto di restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione delle merci 
per «motivi [...] di tutela della proprietà industriale e commerciale», purché le relative misure non 
costituiscano «un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri»: in argomento Contaldi G., Le fonti, in AIDA (2007), 2008, p. 9. La formula-
zione dell’art. 36 TFUE, come si può notare, è ricalcata su quella dell’art. XX GATT 1947, ai sensi 
della quale l’adozione delle misure eccettuative ivi indicate è «[s]ubject to the requirement that such 
measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable 
discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on 
international trade». Nella successiva fase di integrazione “positiva”, invece, le istituzioni UE si 
sono premurate di creare un certo grado di armonizzazione tra le normative nazionali in materia di 
proprietà intellettuale, adottando appropriate disposizioni a tutela di alcuni di questi diritti (se ne 
veda un elenco in Contaldi G., op. ult. cit., p. 7 in nota 6). Per una panoramica della disciplina 
della proprietà intellettuale nelle unioni commerciali regionali si rimanda a Blakeney M., The 
Role of Intellectual Property Law in Regional Commercial Unions, in 1 JWIP, 1998, p. 691 ss.

33 Così Petersmann E.-U., From Negative to Positive Integration cit., pp. 30-48.
34 In questo senso anche De Benedictis L., TRIPs cit., p. 146.
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guenza, esso non ha impedito alle Parti contraenti di elevare nel corso degli 
anni il livello nazionale di tutela della proprietà intellettuale nel rispetto del-
le condizioni stabilite nella medesima norma35. Se ciò è vero a noi sembra 
che, essendo il contenuto dell’art. XX(d) GATT 1947 rimasto invariato nel 
testo del 1994, l’Accordo TRIPs sia del tutto compatibile con quest’ultima 
norma36. Esso infatti, in virtù della regolamentazione minima di numerosi 
aspetti della materia, ha permesso di impostare in termini più “moderni” il 
rapporto stabilito nell’Accordo generale del 1947 tra la regola del libero 
commercio e l’eccezione rappresentata dalla protezione della proprietà intel-
lettuale37.

L’esame del rapporto tra tutela della proprietà intellettuale e regolamenta-
zione dello scambio di merci tra Stati, ammesso in via di principio dall’Ac-
cordo TRIPs, non può tuttavia prescindere dall’individuazione di quel livello 
ottimale di «effective and adequate protection» che allo stesso tempo carat-
terizza e giustifica, tra l’altro, l’inserimento della materia considerata nel si-
stema commerciale internazionale. Non sarebbe tuttavia possibile individua-
re siffatto livello in via puramente teorica, in quanto esso appare 
intimamente legato agli obiettivi sociali, tecnologici, economici e anche cul-
turali che ogni Stato intende perseguire38. Proprio per questa ragione, l’Ac-
cordo TRIPs ne accoglie una nozione “pragmatica”, stabilendo che il miglior 
livello di protezione capace di garantire, tra gli altri, la tutela degli scambi 
commerciali consiste nella conformità delle legislazioni nazionali dei Mem-
bri OMC agli obblighi dal contenuto minimo che lo stesso Accordo impone 
con riferimento ai singoli diritti tutelati.

Infatti, quasi ve ne fosse bisogno, l’art. 1(1), prima frase, TRIPs afferma 
che «Members shall give effect to the provisions of this Agreement» e per-
tanto ribadisce il tradizionale principio di diritto internazionale consuetudi-
nario del pacta sunt servanda. La previsione di obblighi minimi uniformi 
però implica, come si accennava, la possibilità per i Membri di disporre una 

35 Così Reichman J.H., Intellectual Property in International Trade cit., pp. 829-839.
36 Di diverso e più drastico avviso Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent 

Rights2 cit., p. 48, secondo cui l’art. XX(d) GATT 1947 rappresentava già all’epoca un «conceptual 
mistake», in quanto gli ostacoli al commercio di cui ammetteva in via eccezionale l’esistenza erano 
diretti a bloccare l’importazione delle merci piratate e contraffatte e non di certo a impedire tout 
court il libero scambio di merci. 

37 L’Accordo TRIPs rappresenta una specificazione dell’art. XX(d) GATT nella misura in cui 
contiene una disciplina minima obbligatoria. Qualora le normative interne dei Membri OMC sta-
biliscano un livello di protezione della proprietà intellettuale più elevato di quello minimo di cui 
all’Accordo TRIPs, pertanto, esse devono essere esaminate (anche) alla luce dell’art. XX(d) GATT 
nel caso in cui incidano sullo scambio di merci.

38 Come ricorda Correa C.M., The TRIPS Agreement and Developing Countries cit., p. 432, 
mentre l’obiettivo dei Paesi industrializzati dovrebbe essere quello di fornire il massimo livello pos-
sibile di protezione avverso la violazione dei diritti di proprietà intellettuale nonché di massimizza-
re il pagamento delle royalties per lo sfruttamento della propria tecnologia, l’obiettivo dei Paesi in 
via di sviluppo dovrebbe consistere nel rendere accessibili alla popolazione nella misura più ampia i 
prodotti brevettati (specie quelli farmaceutici e agrochimici) e di promuovere lo sviluppo nazionale 
attraverso il trasferimento di tecnologia proveniente dai primi Paesi.
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maggiore protezione rispetto a quella stabilita nel testo convenzionale, pur 
non essendovi alcun obbligo in tal senso. Ai sensi dell’art. 1(1), seconda 
frase, TRIPs, infatti, i Membri «may, but shall not be obliged to, implement 
in their law more extensive protection than is required by this Agreement». 
Questa disposizione rappresenta, al pari degli articoli 19 CUP e 20 CUB che 
si esamineranno più avanti39, una clausola di compatibilità relativa40 che fa 
salvo l’eventuale livello più elevato di protezione dei diritti previsti nell’Ac-
cordo a sèguito delle autonome determinazioni dei Membri oppure in base a 
specifici accordi bilaterali, regionali o multilaterali. Tale maggiore protezio-
ne, giova anticiparlo, è tuttavia soggetta all’operare del principio del tratta-
mento nazionale e di quello della nazione più favorita di cui agli articoli 3 e 
4 TRIPs41.

Qualora poi la sfera di applicazione soggettiva di un accordo multilatera-
le a tutela della proprietà intellettuale ricomprenda tutti i Membri OMC, 
l’art. 71(2) TRIPs prevede un’ipotesi di modifica “semplificata” dell’Accor-
do sulla base dell’art. X(6) OMC. Essa si applica solo agli emendamenti di-
retti ad adeguare la protezione minima predisposta dall’Accordo42 a quella, 
più elevata, prevista da un diverso trattato multilaterale sottoscritto da tutti i 
Membri OMC e già entrato in vigore. Tali emendamenti possono essere sot-
toposti alla Conferenza ministeriale su proposta unanime del Consiglio 
TRIPs – dunque, previo dibattito finalizzato anche a stabilire la compatibili-
tà di simile livello più elevato di protezione con l’esigenza di tutelare gli 
scambi commerciali – affinché vengano adottati ed entrino in vigore negli 
ordinamenti interni dei Membri OMC senza essere subordinati alle consuete 
procedure di ratifica di questi ultimi (al contrario di quanto prevede, invece, 
la procedura ordinaria di revisione dell’art. X OMC)43.

39 Paragrafo 7 di questo capitolo.
40 Le clausole di “compatibilità” sono quelle che prevedono la subordinazione degli obblighi 

posti dal trattato che le contiene rispetto a quelli contenuti in altri accordi. Le clausole di “incom-
patibilità” tendono invece a stabilire la prevalenza degli obblighi posti nel trattato che le prevede 
rispetto a quelli posti in altre pattuizioni. Dal punto di vista del diritto dei trattati, le clausole di com-
patibilità non solo si pongono in rapporto di eccezione rispetto al generale regime di applicazione di 
trattati successivi aventi a oggetto la stessa materia di cui agli articoli 30 e 41 della Convenzione di 
Vienna del 1969, ma sono ammesse dallo stesso art. 30, par. 2 di quest’ultima, secondo cui «[w]hen 
a treaty specifies that it is subject to, or that it is not to be considered as incompatible with, an ear-
lier or later treaty, the provisions of that other treaty prevail». La clausola di compatibilità prevista 
dall’art. 1(1) TRIPs è “relativa” perché considera incompatibili solo le pattuizioni che dispongono 
un livello di protezione inferiore a quello stabilito nell’Accordo TRIPs.

41 Sui quali amplius ai paragrafi 13 e 14 di questo capitolo.
42 Il meccanismo, quindi, non può essere utilizzato per ricondurre nell’àmbito di applicazione 

materiale dell’Accordo TRIPs nuovi oggetti o diritti, ma solo per elevare il livello minimo di prote-
zione per i singoli oggetti o diritti già previsti nello stesso.

43 In altre parole, il meccanismo della modifica semplificata evita che i Membri si esprimano 
una seconda volta sulla loro intenzione di innalzare il livello minimo di tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale oggetto dell’Accordo TRIPs, qualora un altro accordo multilaterale che disponga in 
questo senso sia già entrato in vigore e la sua sfera di applicazione soggettiva comprenda tutti i 
Membri OMC. Come si può intendere, ipotesi di questo genere sono destinate a rivestire carattere 
di eccezionalità.
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Come è stato notato44, la tutela della proprietà intellettuale è condizione 
“necessaria” per una corretta competizione tra le imprese, in quanto permet-
te a queste ultime di trovare la loro collocazione sul mercato mondiale e le 
spinge a compiere investimenti nello sviluppo tecnologico dei loro prodotti e 
servizi. Al contempo, però, detta tutela non è anche una condizione “suffi-
ciente”, in quanto consiste nell’attribuzione di un diritto esclusivo e dunque 
comporta il rischio che diventi un ostacolo al commercio internazionale per 
via della possibilità attribuita ai relativi titolari di compartimentare il merca-
to e praticare prezzi più elevati.

L’art. 1(1), seconda frase, si preoccupa dunque di affermare che il livello 
più elevato di tutela è possibile solo nella misura in cui «does not contravene 
the provisions of this Agreement». Poiché le norme di quest’ultimo sono di-
rette a tutelare il corretto svolgimento dei flussi commerciali tra i Membri 
OMC, un ulteriore innalzamento della tutela della proprietà intellettuale do-
vrebbe innanzitutto essere considerato eccessivo se ostacolasse o impedisse 
tali flussi. Questa lettura trova conferma, con specifico riferimento alle nor-
me di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, nel primo consideran-
do del Preambolo, secondo cui i Membri devono assicurarsi che «measures 
and procedures to enforce intellectual property rights do not […] become 
barriers to legitimate trade». Mentre a’ termini dell’art. 41(1), seconda frase, 
TRIPs le procedure di enforcement dei diritti previsti dall’Accordo devono 
essere applicate, tra l’altro, «in such a manner as to avoid the creation of 
barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse».

Al di là di questo criterio generale, non mancano altre specifiche previsio-
ni intese a limitare gli eventuali effetti distorsivi sul commercio internaziona-
le derivanti da una tutela eccessiva dei diritti di proprietà intellettuale. Si 
pensi all’art. 6 TRIPs in tema di “esaurimento” dei diritti di proprietà intel-
lettuale. Oppure all’art. 8(2) TRIPs che consente agli Stati di adottare, tra le 
altre, misure necessarie «to prevent […] the resort to practices which unrea-
sonably restrain trade». O ancora all’art. 40 TRIPs, secondo cui alcune mo-
dalità o condizioni per la concessione di licenze su tali diritti che limitano la 
concorrenza possono avere «adverse effects on trade».

Queste ultime disposizioni non impongono precisi obblighi ma rivestono 
al contrario un carattere permissivo, lasciano cioè liberi i Membri OMC di 
adottare o meno le relative misure nei loro ordinamenti. Ciò nondimeno, esse 
rinforzano il concetto secondo cui una tutela non solo insufficiente ma anche 
eccessiva della proprietà intellettuale può avere effetti distorsivi sul commer-
cio internazionale, e che pertanto alcune pratiche in cui si esplica la libertà 
negoziale dei titolari dei diritti tutelati dall’Accordo TRIPs – libertà implici-
ta nell’assunto secondo cui «intellectual property rights are private rights»45 

44 Da Cottier T., The Agreement cit., pp. 1061-1062.
45 Quarto considerando del Preambolo dell’Accordo TRIPs.
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– possono essere impedite o controllate dai Membri senza per questo venir 
meno agli obblighi convenzionali46.

Se tutto ciò è vero ci sembra allora che, nell’àmbito della verifica di legit-
timità di una disposizione nazionale rispetto all’Accordo, l’art. 1(1) TRIPs 
imponga all’interprete non solo di individuare con esattezza il contenuto ma-
teriale delle pertinenti disposizioni convenzionali ma anche di condurre tale 
verifica alla luce dell’intero testo convenzionale. Singole previsioni naziona-
li in materia di proprietà intellettuale, infatti, potrebbero per un verso stabili-
re un livello di protezione a prima vista “insufficiente” rispetto a una data 
norma dell’Accordo TRIPs (tale cioè da non raggiungere la soglia minima 
stabilita da quest’ultima) ma in un certo qual modo conforme al suo testo 
globalmente considerato. Per altro verso, le legislazioni degli Membri po-
trebbero predisporre una tutela più ampia, e quindi astrattamente conforme 
alla normativa internazionale, che però a un più attento scrutinio potrebbe 
risultare “eccessiva” e quindi in contrasto con altre disposizioni o con l’inte-
ro Accordo.

Nei confronti delle disposizioni interne del primo tipo, quelle a prima 
vista “insufficienti”, lo scrutinio deve essere condotto caso per caso special-
mente quando si tratta di interpretare l’àmbito di estensione delle eccezioni 
contemplate dal sistema TRIPs, oppure gli obblighi minimi di carattere pro-
cedurale, o ancora la conformità di alcuni adempimenti amministrativi. Da 
questo punto di vista, le previsioni nazionali a prima vista sotto la soglia non 
dovrebbero essere considerate in contrasto con l’Accordo in modo automati-
co bensì solo dopo un’attenta analisi che tenga in adeguato conto il dettato 
convenzionale47, le particolarità degli ordinamenti interni48 e i principî e 
obiettivi dell’Accordo medesimo.

Con riferimento al primo punto, si ricorda che il livello minimo richiesto 
dall’Accordo risulta in realtà soggetto a una certa difformità applicativa so-
prattutto con riferimento agli obblighi in materia di enforcement49. Per quan-

46 Come rileva Ullrich H., Technology Protection cit., p. 359, tuttavia, la mancanza di precisi 
obblighi in capo ai Membri di reprimere le condotte dirette a compartimentare i mercati nazionali 
implica il rischio che l’armonizzazione di fatto della tutela della proprietà intellettuale a opera 
dell’Accordo TRIPs si risolva in un mero rafforzamento della protezione di detti mercati attraverso 
la stipulazione di accordi lesivi della concorrenza, e che dunque (id., pp. 383-384) le distorsioni 
al commercio internazionale cui si è inteso ovviare vengano sostituite da pratiche distorsive della 
concorrenza sui mercati nazionali.

47 Sottolinea tuttavia opportunamente Odman N.A., Using TRIPS to Make the Innovation Pro-
cess Work, in 3 JWIP, 2000, p. 347, che le norme in materia di durata della protezione dei diritti 
proprietà intellettuale non lasciano alcuna discrezionalità in capo ai Membri quanto al minimo 
obbligatorio, al contrario delle disposizioni relative alle condizioni della protezione.

48 Vedi Reichman J.H., From Free Riders cit., pp. 28-29, nonché Reichman J.H., The TRIPS 
Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?, in 32 Case W. 
Res. J. Int’l L., 2000, pp. 448-449.

49 Conforme Reichman J.H., Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protec-
tion under the TRIPS Component of the WTO Agreement, in Correa C.M., Yusuf A.A., Intellec-
tual Property and International Trade2 cit., pp. 69-74, secondo il quale una violazione delle norme 
di enforcement dovrebbe essere riconosciuta dagli organi di risoluzione delle controversie OMC 
solo a determinate condizioni.
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to riguarda le particolarità nazionali, invece, è lo stesso art. 1(1) TRIPs ad 
ammettere una certa flessibilità di attuazione, nella misura in cui afferma che 
i Membri «shall be free to determine the appropriate method of implemen-
ting the provisions of this Agreement within their own legal system and 
practice»50. Sui principî e gli obiettivi di cui agli articoli 7 e 8(1) TRIPs, infi-
ne, ci si limita a rinviare a quanto si dirà in sèguito sia con riferimento 
all’analisi di queste due norme51 sia in merito alla pronuncia del Panel nella 
controversia sui “brevetti farmaceutici canadesi”. Quest’ultima pronuncia ha 
adottato infatti un’interpretazione eccessivamente “formalistica” dei requisi-
ti stabiliti dall’art. 30 TRIPs al fine di legittimare un’eccezione ai diritti di 
brevetto. Ciò ha condotto alla censura di parte della legislazione brevettuale 
del Canada, che tuttavia a nostro avviso pareva sostanzialmente conforme 
all’impostazione di base della norma internazionale considerata52.

Non ci sembra invece che le legislazioni nazionali possano essere consi-
derate conformi all’Accordo TRIPs qualora esse, pur delineando un preciso 
bilanciamento “interno” tra diritti e obblighi dei titolari di diritti di proprietà 
intellettuale, violino ciò nonostante uno o più obblighi minimi stabiliti nel 
testo convenzionale. In altre parole, la circostanza per cui una legislazione 
nazionale disponga, per alcuni aspetti di un determinato bene immateriale, 
un livello di tutela inferiore al minimo convenzionale al fine di “compensa-
re” la protezione più elevata fornita con riferimento ad altri aspetti dello stes-
so (o ad altri diritti), non appare idonea a sottrarre le norme “insufficienti” a 
una censura alla luce dell’Accordo TRIPs53.

Il fatto che la protezione minima prevista dall’Accordo TRIPs appaia già 
di per sé soggetta a differente applicazione a seconda del Membro conside-
rato risulta ancor più evidente rispetto alle previsioni interne del secondo 
tipo, quelle cioè che dispongono una protezione più elevata rispetto a quella 
minima dell’Accordo. Tali misure, che potrebbero sembrare in ogni caso 
conformi al testo convenzionale, devono tuttavia essere considerate legittime 

50 In questo senso, da ultimo, WT/DS362/R, China – IP Rights, parr. 7.601-7.602. Da questo 
punto di vista, appare forse eccessiva la censura delle administrative instructions indiane nel caso 
WT/DS50/AB/R, India – Patents (US), su cui al paragrafo 12 di questo capitolo.

51 Paragrafo 17 di questo capitolo.
52 Paragrafo 19 del terzo capitolo.
53 Non si condivide pertanto la tesi di Dinwoodie G.B., Dreyfuss R.C., TRIPS and the Dy-

namics of Intellectual Property Lawmaking, in 36 Case W. Res. J. Int’l L., 2004, p. 95 ss., secondo 
cui la conformità o meno all’Accordo TRIPs delle legislazioni nazionali dovrebbe essere esaminata 
alla luce del generale bilanciamento tra diritti e obblighi disposto dalle stesse, e non invece con 
riferimento alla eventuale contrarietà di ogni loro singola disposizione rispetto agli obblighi con-
venzionali. Una tale soluzione ci sembra invece giuridicamente scorretta non solo perché soggetta 
a un margine di discrezionalità davvero elevato, tale quindi da vanificare de facto il dettato conven-
zionale, ma anche e soprattutto perché il bilanciamento tra diritti e obblighi considerato idoneo dai 
Membri OMC è quello stabilito a livello convenzionale nell’Accordo TRIPs. Da questo punto di 
vista, quindi, la violazione di una singola norma TRIPs si qualifica essa stessa come violazione del 
bilanciamento considerato appropriato all’esito dei negoziati dell’Uruguay Round.
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solo qualora, come si è detto, «does not contravene the provisions of this 
Agreement»54.

Neanche la verifica del carattere “eccessivo” della tutela predisposta dai 
Membri può essere compiuta in astratto. In proposito, è necessario distingue-
re tra le norme sostanziali e quelle processuali. Con riferimento alle prime, 
l’Accordo non fornisce una regola generale per individuare il loro carattere 
eccessivo, per cui a noi sembra che quest’ultimo debba ricavarsi ancora una 
volta da un’analisi caso per caso, anche alla luce dei principî e obiettivi ac-
colti dagli articoli 7 e 8(1) TRIPs. Ciò, d’altro canto, a meno che non inter-
venga, come pure è accaduto, una successiva modifica dell’Accordo TRIPs 
che comporti una “riduzione convenzionale” del precedente livello di tute-
la55. Con riferimento alle norme processuali, invece, un chiaro limite sembra 
possa ricavarsi dal già esaminato primo considerando del Preambolo e so-
prattutto dall’art. 41 TRIPs. Secondo quest’ultima norma, l’eventuale livello 
nazionale di tutela procedurale più elevato rispetto a quello previsto nella 
Parte III dell’Accordo TRIPs non deve comportare un sostanziale pregiudi-
zio delle condizioni di accesso e di esercizio dei diritti di fronte alle istanze 
giurisdizionali e amministrative nazionali in danno dei soggetti a vario titolo 
coinvolti nel commercio internazionale di prodotti dell’ingegno56.

Si diceva, dunque, che la nuova disciplina multilaterale di tutela degli 
“aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio” ha impo-
stato in termini più moderni il tradizionale rapporto tra la regola della libertà 
degli scambi commerciali e l’eccezione rappresentata dalla tutela dei diritti 
di proprietà intellettuale. Questa considerazione ci permette a questo punto 
di superare le obiezioni talvolta “manichee” di coloro che criticano la scelta 
di aver rafforzato mediante l’Accordo TRIPs la citata deriva protezionistica 
in atto nei Paesi industrializzati in danno dell’innovazione tecnologica suc-
cessiva, degli utilizzatori finali di tecnologia e delle legittime istanze di svi-
luppo dei Paesi meno avvantaggiati57.

Tali obiezioni, che pure possono apparire suggestive, non trovano unani-
me riscontro nell’analisi economica. Dal punto di vista della teoria economi-
ca statica, parte della dottrina sostiene come l’armonizzazione minima della 

54 Secondo Shanker D., India, the Pharmaceutical Industry and the Validity of TRIPS, in 5 
JWIP, 2002, p. 358, invece, «in practice, more extensive protection has no limit». Per questo a., 
la norma dell’art. 1(1) TRIPs rappresenterebbe «the most retrogressive provision in the whole of 
the GATT 1994 and it is pushing international trade into perpetual compartmentalized monopoly».

55 Come nel caso del nuovo art. 31-bis TRIPs, che prevede una deroga al precedente art. 31(f) 
TRIPs nel caso in cui una licenza obbligatoria di brevetto sia necessaria per ovviare ai problemi di 
salute pubblica dei Paesi che non possiedono adeguate capacità manifatturiere nazionali. Vedi al 
paragrafo 8 di questo capitolo.

56 Vedi in proposito UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 25.
57 Vedi ad esempio Sell S.K., Private Power cit., pp. 15-17. Ma già Reichman J.H., From 

Free Riders cit., pp. 21-22, metteva in luce come suddetta deriva protezionistica fosse indice di una 
mentalità “difensiva” dei Paesi industrializzati che ha portato a impostare le legislazioni nazionali 
in materia di proprietà intellettuale in termini di tutela della posizione di mercato delle imprese 
esportatrici di tecnologia.
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tutela della proprietà intellettuale per mezzo dell’Accordo TRIPs abbia au-
mentato il potere monopolistico dei produttori a discapito del benessere dei 
consumatori. Tali autori ritengono inoltre che la tutela della proprietà intel-
lettuale non sarebbe dovuta rientrare tra le materie dell’OMC in quanto non 
legata al processo di liberalizzazione degli scambi commerciali proprio del 
neoliberismo internazionale, non idonea a produrre un aumento netto del 
benessere mondiale e capace invece di generare un conflitto distributivo tra i 
Paesi industrializzati (innovatori netti) e quelli tecnologicamente arretrati 
(acquirenti netti di tecnologia e di prodotti finali)58. Tuttavia, altra parte della 
dottrina mette in luce come l’effetto complessivo di una maggiore tutela del-
la proprietà intellettuale sul commercio internazionale risulti in realtà incer-
to59. In presenza di un aumento di tale livello, infatti, le imprese detentrici di 
tecnologia potrebbero ridurre le esportazioni nel caso in cui l’accresciuto 
potere monopolistico lo renda conveniente, ma anche aumentarle in ragione 
del diminuito rischio di pirateria e contraffazione. A ogni modo, viene messo 
in luce che il potere monopolistico di tali imprese ha carattere inevitabilmen-
te temporaneo60.

È stato inoltre sostenuto, nell’ottica statica dei rapporti Nord-Sud, che il 
rafforzamento internazionale della proprietà intellettuale comporterebbe una 
diminuzione netta del benessere mondiale e un suo ulteriore spostamento 
verso i Paesi industrializzati61. Ma anche a tal proposito, si nota che l’incen-
tivo per i Paesi tecnologicamente arretrati ad adottare comportamenti di free 
riding può essere parzialmente mitigato dalla necessità di tutelare le innova-
zioni necessarie ai propri interessi di sviluppo economico e sociale, siano 
esse il frutto dell’innovazione locale oppure il risultato del trasferimento in-
ternazionale di tecnologia dai Paesi industrializzati62.

Anche la teoria economica dinamica – che utilizza la variabile temporale 
per considerare il ruolo della tutela della proprietà intellettuale all’interno di 
modelli dinamici di equilibrio economico generale in modo da evidenziarne 
gli effetti sulle ragioni di scambio, sui flussi commerciali, sulla distribuzione 
e sulle scelte di trasferimento internazionale di tecnologia – non offre indica-
zioni univoche63. Mentre alcuni modelli sottolineano come una tutela insuf-
ficiente della proprietà intellettuale riduca nel tempo l’innovazione, le attivi-

58 In argomento, oltre agli autori citati nella nota 20 di questo capitolo, vedi anche Barbosa 
D.B., Chon M., Moncayo von Hase A., Slouching Towards cit., passim, e Stiglitz J.E., Econo-
mic Foundations of Intellectual Property Rights, in 57 Duke L. J., 2008, p. 1693 ss. 

59 Cfr. De Benedictis L., TRIPs cit., p. 162, e Fink C., Primo Braga C.A., How Stronger 
Protection of Intellectual Property Rights Affects International Trade Flows, in Fink C., Maskus 
K.E. (eds.), Intellectual Property and Development, Washington, 2005, p. 21.

60 Così Groombridge M.A., The TRIPS Trade-Off – Reconciling Competing Interests in the 
Millennium Round, in 2 JWIP, 1999, pp. 1004-1005.

61 Vedi De Benedictis L., TRIPs cit., pp. 21-22.
62 Id., p. 163, e gli autori citati. In questo senso, di recente, Gervais D.J., (Re)implementing 

the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights to Foster Innovation, in 12 
JWIP, 2009, p. 348 ss.

63 Cfr. Groombridge M.A., The TRIPS Trade-Off cit., p. 1006.
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tà di ricerca e sviluppo, il trasferimento internazionale di tecnologia e la 
crescita mondiale, altri concludono in senso diametralmente opposto64.

Infine alcune analisi empiriche dimostrano, pur utilizzando indici diffe-
renti tra loro, che una maggiore protezione dei diritti di proprietà intellettua-
le ha effetti positivi sul tasso di crescita. C’è da dire tuttavia che tali analisi 
tengono conto solo dell’introduzione di previsioni normative di carattere so-
stanziale mentre trascurano gli effetti delle disposizioni di enforcement, e più 
in generale soffrono dell’estrema difficoltà di disaggregare il dato “tutela 
della proprietà intellettuale” da altre variabili economiche che possono in-
fluenzare il risultato finale. Altri studi empirici invece evidenziano che il le-
game tra maggiore tutela della proprietà intellettuale e crescita più elevata 
dipende in misura notevole dal grado di apertura economica dei Paesi consi-
derati65.

Di fronte ai risultati “incerti” dell’analisi economica teorica e pratica, che 
non permettono di stabilire un preciso legame causa-effetto tra il rafforza-
mento della tutela della proprietà intellettuale e il livello più o meno elevato 
di crescita economica derivante dagli scambi internazionali, ci sembra che 
l’attenzione dell’interprete debba essere rivolta altrove. A nostro avviso, in-
fatti, il problema non risiede tanto nella verifica degli effetti positivi o nega-
tivi sugli scambi commerciali e sulla crescita economica più o meno sostenu-
ta dei Paesi tecnologicamente più svantaggiati derivanti da una maggiore o 
minore tutela internazionale della proprietà intellettuale. Ciò che ci sembra 
importante sottolineare è invece la necessità di indagare sull’esistenza o 
meno di un bilanciamento “interno” all’Accordo TRIPs tra le legittime istan-
ze di protezione dei titolari della conoscenza e quelle altrettanto legittime 
degli diversi utilizzatori di essa.

L’Accordo TRIPs, come si è più volte sottolineato, segna il passaggio dal 
tradizionale principio liberoscambista del GATT 1947 – in cui la tutela della 
proprietà intellettuale rappresenta un’eccezione al principio generale da applicar-
si solo in via facoltativa come misura difensiva sul mercato nazionale – a un’im-
postazione basata sulla consapevolezza che una protezione minima uniforme di 
tali diritti in tutti i Membri OMC è precondizione di un migliore scambio “glo-
bale” di beni e servizi. Ciò tuttavia non significa che i vantaggi della creazione di 
siffatto “mercato globale” dei beni artistici e tecnologici debbano essere “unila-
terali”, risultare cioè favorevoli solo agli interessi dei titolari di diritti di proprietà 
intellettuale. Al contrario, ci pare che debbano essere prese in considerazione 
anche le istanze degli altri soggetti coinvolti, soprattutto le istanze di carattere 
“non-commerciale” quali lo stimolo all’innovazione tecnologica successiva, il 
trasferimento internazionale di tecnologia, la protezione dei consumatori a fronte 
di comportamenti abusivi dei titolari di simili diritti, la tutela della salute pubbli-
ca, e via dicendo. In altre parole, il rafforzamento della tutela della proprietà in-

64 In argomento De Benedictis L., TRIPs cit., pp. 164-165. 
65 Id., pp. 165-168, e Groombridge M.A., The TRIPS Trade-Off cit., p. 1009. 
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tellettuale quale precondizione per una migliore e più efficace regolamentazione 
del commercio internazionale dovrebbe promuovere non solo l’interesse privato 
dei possessori di tecnologia a ottenere la massimizzazione dei profitti derivanti 
dal commercio dei loro beni immateriali, ma anche il pubblico interesse allo 
sviluppo economico, sociale e tecnologico di tutti gli altri soggetti coinvolti a 
vario titolo nelle dinamiche commerciali internazionali, in primis i Paesi tecno-
logicamente meno avvantaggiati66.

Se ciò è vero, appaiono non particolarmente costruttive le polemiche in 
merito ai pretesi effetti negativi che il rafforzamento tout court della tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale per il tramite dell’inserimento dell’Accor-
do TRIPs nel sistema OMC avrebbe prodotto nei confronti dell’innovazione 
tecnologica, del trasferimento internazionale di tecnologia e degli obiettivi di 
sviluppo economico dei Paesi meno avvantaggiati67. Ci sembra invece im-
portante ribadire la necessità di utilizzare tutti gli strumenti normativi diretti 
a evitare il più possibile il verificarsi di tali effetti negativi oppure a rimedia-
re agli “eccessi” dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

Tali strumenti, a nostro avviso, non devono essere ricercati in altre norme 
internazionali né in pretesi principî generali. Essi possono essere invece rica-
vati dallo stesso Accordo TRIPs, soprattutto con riferimento ai suoi articoli 
6, 7, 8 e 40 nonché a tutte quelle disposizioni che contemplano le eccezioni 
ai diritti compresi nella Parte II del testo convenzionale in esame. È proprio 
attraverso la corretta utilizzazione di tali norme eccettuative che possono es-
sere contemperati i diversi interessi dei titolari della conoscenza tecnologica 
e degli utilizzatori di essa. D’altro canto, proprio mediante una corretta atti-
vità ermeneutica del disposto convenzionale (sicuramente più bilanciata di 
quella talvolta compiuta dagli organi di risoluzione delle controversie OMC) 
e la piena utilizzazione delle sue norme, ci sembra possibile evitare applica-
zioni “parziali” della nuova impostazione “globale” dei diritti di proprietà 
intellettuale che conducano a una indebita diminuzione del benessere di tutti 
i soggetti interessati dalla produzione e utilizzazione dei beni immateriali.

66 Così tra gli altri Evans G.E., TRIPS and the Sufficiency cit., passim. Dal canto loro, Gais-
ford J.D., Richardson R.S., The TRIPS Disagreement cit., pp. 147-148, partendo dalla distinzione 
tra concessioni “simmetriche” e “asimmetriche” nel GATT 1947 e nell’Accordo TRIPs, giungono 
alla conclusione per cui quest’ultimo sarebbe percepito in maniera meno “ostile” dai Paesi meno 
avvantaggiati qualora garantisse maggiori vantaggi reciproci tra il Nord e il Sud del mondo. Come 
peraltro rileva Peifer K.-N., Brainpower and Trade cit., p. 125, la regolamentazione dei diritti di 
proprietà intellettuale non può essere giustificata esclusivamente in base alla loro trade-relation, in 
quanto storicamente il “patto sociale” alla base della creazione di tali diritti non tiene conto esclusi-
vamente delle esigenze dei titolari dei relativi beni alla massimizzazione dei loro profitti.

67 Polemiche che, a tacer d’altro, dimenticano la circostanza per cui non tutta la tecnologia 
proviene necessariamente dai Paesi industrializzati, e che di conseguenza un migliore sistema di 
tutela internazionale della proprietà intellettuale è capace di avvantaggiare anche quei Paesi che 
hanno la possibilità e la volontà di investire nello sviluppo tecnologico nazionale: in argomento 
Gutowski R.J., The Marriage of Intellectual Property and International Trade in the TRIPS Agre-
ement – Strange Bedfellows or a Match made in Heaven?, in 47 Buffalo L. Rev., 1999, p. 713 ss. Al 
contrario, parla addirittura di “neo-colonialismo” Rahmatian A., Neo-Colonial Aspects of Global 
Intellectual Property Protection, in 12 JWIP, 2009, p. 40 ss.
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2. Segue: Gli altri punti di equilibrio. La struttura e il contenuto dell’Accor-
do TRIPs.

Oltre al bilanciamento tra regolamentazione della proprietà intellettuale e 
quella degli scambi commerciali internazionali, l’Accordo TRIPs raggiunge 
uno specifico compromesso tra le esigenze dei Paesi industrializzati e quelle 
dei Paesi in via di sviluppo e meno avanzati.

Ciò risulta innanzitutto dalla previsione di disposizioni transitorie intese 
a favorire la completa partecipazione all’Accordo medesimo68. A tal propo-
sito, mentre tutti i Membri hanno avuto la possibilità di ritardare l’applica-
zione dell’Accordo TRIPs di un anno dall’entrata in vigore del pacchetto 
OMC69, i Paesi in via di sviluppo e quelli in transizione da un’economia cen-
tralizzata a una di mercato hanno beneficiato di un ulteriore periodo di quat-
tro anni70 soggetto a una generale clausola di standstill71. Essi inoltre hanno 
avuto la possibilità di ritardare per ulteriori cinque anni l’obbligo di predi-
sporre la protezione brevettuale di prodotto (ma non di procedimento) ai set-
tori tecnologici che non erano oggetto di protezione alla data di applicazione 
dell’Accordo TRIPs72. Tuttavia, quest’ultima dilazione temporale era sogget-
ta al duplice obbligo di predisporre un sistema di “prenotazione” e di garan-
tire i “diritti esclusivi di commercializzazione” per i prodotti farmaceutici e 
agrochimici73. Per i Paesi meno avanzati è stato infine previsto un generale 
periodo transitorio di undici anni dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC 
con possibilità di ulteriore estensione su decisione in tal senso del Consiglio 
TRIPs74.

La necessità di valorizzare i fondamentali obiettivi nazionali in materia di 
tecnologia e sviluppo75 ha inoltre comportato il riconoscimento nell’art. 7 
TRIPs che la protezione della proprietà intellettuale dovrebbe contribuire 
non solo alla promozione dell’innovazione tecnologica ma anche al trasferi-
mento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e 
degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benes-
sere sociale ed economico. A sua volta, l’art. 8(1) TRIPs sottolinea la possi-
bilità per tali Paesi di adottare misure necessarie ad assicurare la tutela 
dell’alimentazione e della salute pubblica nonché a promuovere il pubblico 
interesse in settori d’importanza fondamentale per il loro sviluppo socioeco-
nomico e tecnologico, purché dette misure siano compatibili con l’Accordo 
TRIPs.

68 Secondo considerando, lett. e), del Preambolo TRIPs.
69 Art. 65(1) TRIPs. Poiché l’Accordo OMC è entrato in vigore il 1° gennaio 1995, l’Accordo 

TRIPs è pertanto divenuto applicabile nei confronti dei Paesi industrializzati il 1° gennaio 1996.
70 Articoli 65(2) e (3) TRIPs. Di conseguenza, per tali Membri l’Accordo è divenuto applica-

bile il 1° gennaio 2000.
71 Art. 65(5) TRIPs.
72 Pertanto, fino al 1° gennaio 2005 (art. 65(4) TRIPs).
73 Articoli 70(8) e (9) TRIPs.
74 Art. 66(1) TRIPs.
75 Quinto considerando del Preambolo TRIPs.
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Anche in questo caso, sono state prese in particolare considerazione le specia-
li esigenze dei Paesi meno avanzati. In aggiunta a quanto appena detto, infatti, 
tali ultimi Paesi devono poter beneficiare della massima flessibilità nell’attuazio-
ne interna delle norme TRIPs al fine di creare una base tecnologica nazionale 
solida ed efficiente76, anche attraverso specifici incentivi forniti dai Paesi indu-
strializzati a imprese e istituzioni pubbliche per promuovere e incoraggiare nei 
loro confronti il trasferimento di tecnologia77. Infine, i Paesi industrializzati si 
sono impegnati a fornire, su richiesta, cooperazione tecnica e finanziaria ai Paesi 
più svantaggiati nelle forme previste da un’apposita disposizione78.

Nell’Accordo TRIPs è possibile rinvenire un ulteriore bilanciamento tra 
l’interesse “privato” dei titolari dei diritti sui beni immateriali e l’interesse 
“pubblico” generalmente inteso. Se infatti si afferma in maniera inequivoca 
che «intellectual property rights are private rights»79, si è già sottolineato 
come la predetta concezione privatistica dei beni immateriali venga varia-
mente contemperata con le istanze più propriamente pubblicistiche. Da un 
lato, la concessione di tali diritti per finalità di promozione dell’innovazione 
tecnologica non deve pregiudicare le esigenze di trasferimento e diffusione 
della tecnologia, in modo che il sistema di tutela della proprietà intellettuale 
risulti vantaggioso anche per gli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e 
tale, in ultima analisi, da favorire il benessere sociale ed economico di tutti i 
Membri80. Dall’altro, questi ultimi sono legittimati ad adottare misure na-
zionali per tutelare determinati obiettivi nazionali che possono entrare in 
conflitto con quello della pura e semplice tutela della proprietà intellettua-
le81. Dall’altro ancora, l’Accordo prevede alcune eccezioni alle proprie di-
sposizioni materiali con riferimento agli oggetti tutelabili82 e all’estensione 
del contenuto dei relativi diritti83.

Infine, il testo convenzionale in esame individua un punto di equilibrio tra 
le istanze “unilaterali” degli Stati e quelle “multilaterali” derivanti dalla par-
tecipazione all’Organizzazione nel momento in cui ribadisce l’impegno dei 
Membri a risolvere le controversie sulle questioni dei diritti di proprietà in-
tellettuale attinenti al commercio attraverso le procedure previste nel sistema 
OMC84. L’art. 64 TRIPs infatti richiama espressamente, rendendoli applica-
bili alla materia in esame85, gli articoli XXII e XXIII GATT 1994 come inte-

76 Sesto considerando del Preambolo TRIPs. 
77 Art. 66(2) TRIPs.
78 Art. 67 TRIPs.
79 Quarto considerando del Preambolo TRIPs.
80 Art. 7 TRIPs.
81 Articoli 6, 8(1), 8(2) e 40 TRIPs.
82 Si pensi ad esempio all’art. 9(2) TRIPs, secondo cui la tutela del diritto d’autore copre le 

espressioni e non le idee sottostanti, oppure all’art. 25 TRIPs che esclude dalla tutela i disegni in-
dustriali che non siano nuovi od originali. 

83 Si vedano, per esempio, le eccezioni alle facoltà esclusive conferite al titolare del diritto 
d’autore, di marchio e di brevetto di cui agli articoli 13, 17, 30 e 31 TRIPs.

84 Settimo considerando del Preambolo TRIPs. 
85 Pur se con alcune eccezioni che vengono esaminate al paragrafo 4 di questo capitolo.
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grati e applicati dalla “Intesa sulle regole e sulle procedure che disciplinano 
la risoluzione delle controversie” (c.d. Dispute Settlement Understanding o 
DSU)86. Queste disposizioni si estendono orizzontalmente a quasi tutti gli 
accordi OMC e consentono il ricorso a contromisure di carattere temporaneo 
solo in caso di specifica autorizzazione e sotto il controllo dell’Organo di 
soluzione delle controversie (Dispute Settlement Body o DSB)87.

La varietà dei punti di equilibrio raggiunti nell’Accordo TRIPs trova 
un’eco nella struttura abbastanza complessa del suo testo. Questo si compo-
ne di un Preambolo e di 73 articoli suddivisi in sette parti. La prima parte 
consta di otto articoli riguardanti la natura e l’àmbito degli obblighi previsti 
nell’Accordo (art. 1); l’incorporazione di alcune disposizioni della Conven-
zione di Parigi nonché il rispetto degli obblighi derivanti in capo ai Membri 
dalla partecipazione alle altre convenzioni richiamate nell’Accordo (art. 2); 
l’applicazione del principio del trattamento nazionale (art. 3) e del principio 
del trattamento della nazione più favorita (art. 4); la non operatività di questi 
due principî con riferimento agli accordi multilaterali in materia di acquisi-
zione o mantenimento della protezione conclusi sotto gli auspici dell’OMPI 
(art. 5); la questione del c.d. esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale 
(art. 6); e infine i principî (art. 7) e gli obiettivi (art. 8) che dovrebbero gover-
nare l’interpretazione e l’applicazione dell’Accordo TRIPs.

La seconda e terza parte contengono la disciplina materiale “autonoma” 
dei diritti di proprietà intellettuale che gli Stati devono introdurre nei loro 
ordinamenti interni. In particolare, la seconda parte contiene le norme so-
stanziali minime autonome in materia di diritto d’autore e diritti connessi 
(sezione 1, articoli da 9 a 14), di marchi (sezione 2, articoli da 15 a 21), di 
indicazioni geografiche (sezione 3, articoli da 22 a 24), di disegni industriali 
(sezione 4, articoli 25 e 26), di brevetti (sezione 5, articoli da 27 a 34), di 
topografie di prodotti a semiconduttori (sezione 6, articoli da 35 a 38), di 
protezione delle informazioni segrete (sezione 7, art. 39) e di controllo delle 
pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali (sezione 8, 
art. 40). Tali norme, giova anticiparlo, si aggiungono e talvolta sovrappongo-
no alle previsioni contenute nelle convenzioni di Parigi, di Berna, di Roma e 
di Washington espressamente incorporate dall’Accordo TRIPs mediante la 
tecnica del rinvio recettizio88. La terza parte si occupa invece delle procedu-
re minime per garantire una tutela efficace in caso di violazione dei diritti 
previsti nella parte precedente (e nelle norme esterne richiamate), stabilendo 
innanzitutto alcuni obblighi di carattere generale (sezione 1, art. 41) per poi 
passare alle disposizioni relative ai procedimenti civili e amministrativi (se-
zione 2, articoli da 42 a 49), alle misure provvisorie (sezione 3, art. 50), alle 

86 La DSU rappresenta l’Allegato 2 all’Accordo OMC. In dottrina cfr. Distefano M., Solu-
zione delle controversie nell’OMC e diritto internazionale, Padova, 2001, p. 75 ss., e Picone P., 
Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 580-583.

87 Paragrafo 4 di questo capitolo.
88 Sulle quali si veda il paragrafo 7 di questo capitolo.
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misure doganali alla frontiera (sezione 4, articoli da 51 a 60) e a quelle di 
carattere penale (sezione 5, art. 61).

La quarta parte, composta dall’unico art. 62, si occupa delle procedure e 
delle formalità che gli Stati membri possono prevedere nei loro ordinamenti 
per l’acquisizione o il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale da 
parte dei rispettivi titolari; mentre la quinta parte stabilisce sia il fondamen-
tale principio di trasparenza (art. 63) sia l’estensione all’Accordo TRIPs del-
le procedure multilaterali OMC in materia di risoluzione delle controversie 
(art. 64). La sesta parte, dal canto suo, contiene le disposizioni transitorie per 
i Paesi industrializzati, in via di sviluppo e con economia in transizione (art. 
65) nonché per i Paesi meno avanzati (art. 66), insieme a quella relativa alla 
cooperazione tecnica in favore di questi ultimi Paesi (art. 67). La settima 
parte, infine, si occupa del Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà 
intellettuale attinenti al commercio (c.d. Consiglio TRIPs: art. 68), della co-
operazione internazionale tra i Membri avverso la pirateria e la contraffazio-
ne internazionali (art. 69), delle questioni di diritto intertemporale (art. 70), 
dell’esame e della modifica dell’Accordo TRIPs (art. 71), del divieto di ap-
porre riserve a quest’ultimo (art. 72) e delle eccezioni riguardanti la sicurez-
za nazionale dei Membri (art. 73).

Sezione prima 
I profili istituzionali e interpretativi

3. Composizione e funzionamento del Consiglio TRIPs. Il coordinamento 
tra quest’ultimo e l’International Bureau dell’OMPI.

L’organo deputato a monitorare il funzionamento dell’Accordo è, ai sensi 
del suo art. 68, il Consiglio TRIPs. Quest’ultimo nel sistema OMC si quali-
fica come organo sussidiario permanente89 ed esercita le proprie competen-
ze in stretto coordinamento con gli organi principali a competenza generale 
cui è affidato il controllo del suo operato. Ci sembra necessario premettere 
alcuni brevi cenni a questi ultimi, anche perché alcune loro determinazioni 
hanno importanti riflessi sull’attività del Consiglio TRIPs nonché, più in ge-
nerale, sul funzionamento dell’Accordo.

Com’è noto, al vertice della struttura istituzionale dell’OMC è situata la 
Conferenza ministeriale, composta dai rappresentanti di tutti i Membri a li-
vello ministeriale90, che si riunisce di regola una volta ogni due anni91. Se-

89 Così Picone P., Ligustro A., op. ult. cit., p. 36.
90 La regola della composizione a livello ministeriale dipende da quanto stabilito nel doc. 

WT/L/161, Rules of Procedure for Sessions of the Ministerial Conference and Meetings of the 
General Council, 25/07/96.

91 Le riunioni si sono sinora svolte a Singapore (dicembre 1996), a Ginevra (maggio 1998), a 
Seattle (novembre-dicembre 1999), a Doha (novembre 2001) a Cancún (settembre 2003) e a Hong 
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condo gli articoli III(2) e IV(1) OMC, la Conferenza rappresenta il quadro 
istituzionale privilegiato per l’applicazione degli accordi commerciali e per 
lo sviluppo progressivo del sistema, esercitando una generale funzione di 
indirizzo. Dal canto suo, l’art. IV(1) OMC riconosce che tale organo «shall 
have the authority to take decisions on all matters under any of the Multila-
teral Trade Agreements», decisioni da assumersi prevalentemente per con-
sensus ai sensi dell’art. IX(1) OMC. Per quanto riguarda in particolare la 
funzione interpretativa della Conferenza ministeriale, rilevante ai nostri fini, 
l’art. IX(2) OMC afferma come essa sia competente ad adottare con decisio-
ni a maggioranza di tre quarti dei Membri interpretazioni vincolanti dello 
stesso Accordo istitutivo e degli accordi allegati, in quest’ultimo caso però 
sulla base delle pertinenti raccomandazioni da parte dei rispettivi Consigli 
settoriali. L’ultimo periodo della disposizione in esame si cura peraltro di 
sottolineare come la funzione di interpretazione vincolante non possa altera-
re il contenuto degli Accordi, in tal caso essendo prevista una disposizione ad 
hoc. Ai sensi dell’art. X OMC, infatti, la Conferenza ministeriale adotta per 
consensus gli emendamenti al testo degli accordi, che dovranno successiva-
mente essere ratificati dai Membri92.

Nell’intervallo tra una riunione e l’altra, le funzioni della Conferenza 
sono esercitate dal Consiglio generale, organo a portata generale composto 
dai rappresentanti degli Stati membri a livello diplomatico. Il Consiglio ge-
nerale, che di fatto costituisce il perno dell’attività dell’Organizzazione, ha 
competenze innanzitutto normative in quanto esercita le funzioni della Con-
ferenza ministeriale93, esegue le determinazioni programmatiche assunte da 
quest’ultima e gode di un autonomo potere normativo ove previsto (art. IV(2) 
OMC)94. Ai sensi del successivo art. IX(2), inoltre, il Consiglio generale 
gode di una competenza interpretativa a carattere generale da svolgere alle 

Kong (dicembre 2005). La settima Conferenza Ministeriale è programmata dal 30 novembre al 2 
dicembre 2009 a Ginevra.

92 Con un’unica eccezione riguardante proprio l’Accordo TRIPs: secondo gli articoli 64(3) 
e 71(2) TRIPs (esaminati rispettivamente ai paragrafi 4 e 1 di questo capitolo), agli emendamenti 
della Conferenza ministeriale in materia di non-violation e situation complaints, nonché a quelli 
aventi come scopo l’adeguamento a più alti livelli di protezione secondo quanto previsto in altri 
accordi multilaterali accettati da tutti i Membri OMC, non deve seguire la ratifica da parte di questi 
ultimi in quanto tali modifiche entrano immediatamente in vigore.

93 Secondo Adinolfi G., L’Organizzazione cit., p. 137, e Picone P., Ligustro A., Diritto 
OMC cit., p. 39, tale competenza normativa non dovrebbe estendersi allo sviluppo progressivo di 
cui all’art. III(2) OMC né all’adozione degli emendamenti ex art. X OMC, in virtù dell’alto grado 
di discrezionalità politica che detti atti implicano. Proprio con riferimento all’Accordo TRIPs, tutta-
via, il Consiglio generale ha adottato una decisione di modifica in virtù della sua attività sostitutiva 
ai sensi dell’art. IV(2) OMC: cfr. doc. WT/L/641, Amendment of the TRIPS Agreement, Decision 
of 6 December 2005, 8/12/05. La Conferenza ministeriale di Hong Kong ha d’altro canto mostrato 
sostanziale acquiescenza prendendo atto, senza alcuna obiezione, di questa decisione al par. 40 
della relativa Dichiarazione: cfr. doc. WT/MIN(05)/DEC, Ministerial Conference, Doha Work Pro-
gramme, Ministerial Declaration Adopted on 18 December 2005, 22/12/05.

94 Esempi ne sono l’art. IV(5) in materia di approvazione dei regolamenti interni dei Consigli 
settoriali; l’art. V relativo alla conclusione di accordi con altre organizzazioni internazionali; l’art. 
VI che si occupa della nomina del Direttore generale e dello statuto dei funzionari dell’OMC.
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medesime condizioni cui è sottoposta quella della Conferenza ministeriale. 
Altre due importanti competenze sono poi quelle relative all’accertamento e 
al controllo dell’esecuzione del diritto OMC da parte degli Stati membri. 
Secondo gli articoli IV(3) e (4) OMC, infatti, i rappresentanti dei Membri si 
riuniscono nella stessa composizione del Consiglio generale per esercitare le 
funzioni di DSB oppure di Organo per l’esame delle politiche commerciali 
(Trade Policy Review Body o TPRB)95.

Ai sensi dell’art. IV(5) OMC, il Consiglio TRIPs – anch’esso composto 
dai rappresentanti di tutti i Membri – «shall oversee the functioning of the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights». Esso 
si riunisce ogni qualvolta sia necessario per svolgere le sue funzioni e stabi-
lisce il proprio regolamento interno che deve essere approvato dal Consiglio 
generale96. Il numero delle riunioni del Consiglio è stabilito dal chairman di 
turno, che a tal fine consulta i Membri in funzione del presunto carico di la-
voro per l’anno successivo. Di regola, ogni anno vi sono da quattro a cinque 
sessioni regolari, oltre a quelle speciali in materia di indicazioni geografiche 
di cui all’art. 23(4) TRIPs. Il procedimento di deliberazione del Consiglio è 
disciplinato al proprio regolamento interno97.

Il Consiglio TRIPs, oltre all’espletamento di compiti specifici di volta in 
volta assegnati dai Membri OMC, esercita ai sensi dell’art. 68 TRIPs tre 
competenze di carattere generale: controllo sul funzionamento dell’Accordo, 
consultazione in merito alle questioni attinenti all’Accordo e assistenza su 
richiesta dei Membri nell’àmbito delle procedure contenziose dell’OMC.

Il controllo del funzionamento dell’Accordo TRIPs consiste soprattutto 
nell’esame della corretta esecuzione dello stesso da parte dei Membri. Da 
questo punto di vista, si deve ricordare l’obbligo gravante in capo a questi 
ultimi ai sensi dell’art. 63(2) TRIPs di notificare al Consiglio TRIPs tutte le 
disposizioni legislative e regolamentari connesse alle materie contemplate 
nell’Accordo. Questa previsione mira non solo ad agevolare un flusso co-
stante di informazioni, ma costituisce anche una forma indiretta di “pressio-

95 In argomento Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 41.
96 Ai lavori del Consiglio TRIPs possono partecipare, oltre ai Membri OMC, anche altri sog-

getti in qualità di “osservatori”. Possiedono tale status, oltre alle Nazioni Unite, la FAO, l’IMF, 
l’UPOV, l’OECD, l’UNCTAD, la World Bank, la WCO e la WIPO. È stato poi attribuito lo status 
di “osservatore ad hoc” alla WHO.

97 Quando una delegazione avanza una proposta, si svolgono una o più riunioni informali in 
cui la questione viene analizzata. Nel caso in cui si raggiunga un accordo di massima tra un certo 
numero di delegazioni, il proponente richiede al chairman di inserire la questione all’ordine del 
giorno della successiva riunione formale del Consiglio. Se la proposta non pone particolari proble-
mi, il chairman provvede senza ulteriori discussioni. Nel caso in cui essa si dimostri complessa, in-
vece, il chairman convoca un vertice informale all’interno di un ristretto gruppo di delegazioni – di 
regola, quelle maggiormente interessate alla questione – per trovare un compromesso preliminare 
(si noti come questa previsione ricalchi la prassi dei più ampi “colloqui informali” intercorsi sia 
durante l’Uruguay Round che, attualmente, nel corso del Doha Round). Una volta portata all’ordine 
del giorno di una riunione formale, la proposta è sottoposta al sistema di votazione per consensus. 
Nel caso di mancato raggiungimento di quest’ultimo, la questione viene invece portata all’attenzio-
ne del Consiglio generale.
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ne” nei confronti dei Membri affinché evitino di adottare disposizioni non 
conformi al testo convenzionale98. In particolare, posto che la valutazione di 
non-conformità all’Accordo delle normative nazionali non può dipendere ex 
art. 1(1) TRIPs solo dalle particolari modalità con cui un Membro recepisce 
la disciplina convenzionale rispetto ad un altro Membro, l’opportunità 
dell’obbligo di trasparenza sancito dall’art. 63(2) TRIPs si coglie nella circo-
stanza per cui il relativo confronto risulta idoneo a evitare che le legittime 
diversità tra i Membri si risolvano in disposizioni nazionali incompatibili con 
il testo convenzionale99.

In termini pratici, ogni Membro alla scadenza del proprio periodo transi-
torio deve notificare al Consiglio due documenti100. Il primo deve indicare le 
leggi e i regolamenti nazionali, con particolare riguardo alle ragioni di con-
formità rispetto all’Accordo TRIPs101. Il secondo invece consiste nella rispo-
sta a un questionario relativo ai meccanismi interni per la realizzazione coer-
citiva dei diritti coperti dall’Accordo102. Dal momento della notifica, la 
legislazione nazionale del Membro considerato è sotto esame da parte degli 
altri Membri, i quali possono richiedere informazioni ulteriori103. L’ampia 
formulazione dell’art. 68 TRIPs sembra peraltro indicare che l’attività del 

98 Secondo Otten A., Wager H., Compliance with TRIPS: The Emerging World View, in 29 
Vand. J. Transnat’l L., 1996, pp. 410-411, lo scopo è quello di prevenire il ricorso alle procedure di 
risoluzione delle controversie. Conforme Reichman J.H., Compliance with the TRIPS Agreement: 
Introduction to a Scholarly Debate, in 29 Vand. J. Transnat’l L., 1996, p. 368. 

99 Vedi Otten A., Implementation of the TRIPs Agreement and Prospects for Its Further De-
velopment, in 1 JIEL, 1998, p. 525, secondo cui i vantaggi che derivano dall’esame preventivo ri-
siedono nello stimolo a una migliore qualità redazionale delle normative nazionali; nella capacità di 
superare le “incomprensioni” che possono condurre all’instaurazione di una procedura contenziosa 
(su questo punto, in senso conforme Reichman J.H., Enforcing the Enforcement Procedures of the 
TRIPS Agreement, in 37 Va. J. Int’l L., 1997, pp. 344-345); nella rilevazione dell’adeguatezza o 
meno di alcune norme nazionali; nella modifica di eventuali interpretazioni non corrette dell’Accor-
do; e infine, più in generale, nello scambio di informazioni e opinioni sulle rispettive attività di rece-
pimento del testo convenzionale. Si noti che il Consiglio TRIPs ha inizialmente compiuto l’esame 
delle legislazioni dei Paesi industrializzati, per i quali il periodo transitorio è terminato il 1° gennaio 
1996. Attualmente l’esame riguarda le legislazioni in materia di proprietà intellettuale dei Paesi in 
via di sviluppo e di quelli con economia in transizione, cui l’Accordo è divenuto applicabile dal 
1° gennaio 2000 (articoli 65(2) e (3) TRIPs) e, con riguardo alle disposizioni in materia di brevetti 
applicabili ai settori tecnologici nazionali precedentemente non coperti da normativa brevettuale, 
dal 1° gennaio 2005 (art. 65(4) TRIPs). Una simile verifica invece non è stata ancora compiuta con 
riguardo ai Paesi meno avanzati, che già ai sensi dell’art. 66(1) TRIPs beneficiavano di un periodo 
transitorio di undici anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC e per i quali la deroga 
è stata ulteriormente estesa con riferimento sia alle disposizioni in materia di prodotti farmaceutici 
(fino al 1° gennaio 2016) sia alle altre previsioni del testo convenzionale (fino al 1° luglio 2013).

100 Nel 1996 tutti gli obblighi di notifica sono stati raccolti in un unico testo: cfr. doc. WT/TC/
NOTIF/TRIPS/1, Technical Cooperation Handbook on Notification Requirements – Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 15/10/96. 

101 Doc. IP/C/2, Procedures for Notification of, and Possible Establishment of a Common Regi-
ster of, National Laws and Regulations under Article 63.2, 30/11/95. 

102 Doc. IP/C/5, Checklist of Issues on Enforcement, 30/11/95.
103 Secondo UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 747, il procedimento di esame può ri-

chiedere dai sei ai nove mesi. Questa circostanza è suscettibile di creare una empasse nel funziona-
mento del Consiglio a causa dei numerosi chiarimenti che i Membri possono richiedere. In proposi-
to vedi anche Matthews D., Globalising Intellectual Property Rights cit., pp. 81-83.
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Consiglio possa andare oltre lo stretto controllo delle legislazioni interne, 
implicando una più ampia valutazione del testo convenzionale anche nell’ot-
tica di eventuali modifiche da proporre alla Conferenza ministeriale.

La funzione consultiva del Consiglio TRIPs si risolve invece nel fornire 
ai Membri OMC un luogo appropriato per le loro reciproche rimostranze, 
contribuendo in questo modo alla prevenzione di eventuali controversie. 
Qualora, poi, l’attività preventiva si riveli infruttuosa e si giunga alla fase 
contenziosa vera e propria, il Consiglio TRIPs ha l’obbligo di fornire il ne-
cessario supporto informativo sia agli organi di risoluzione delle controver-
sie che alle parti in causa.

Oltre a quanto previsto nell’art. 68 TRIPs, anche altre disposizioni 
dell’Accordo prevedono l’intervento del predetto Consiglio. In particolare, 
qualora un Membro ritenga di avvalersi delle eccezioni di cui agli articoli 
1(3), 3(1) e 4(d) TRIPs ha l’obbligo di notificare la relativa intenzione a 
quest’organo. Inoltre, ai sensi dell’art. 23(4) TRIPs, il Consiglio si riunisce 
in “sessioni speciali” per l’istituzione di un sistema multilaterale di notifica-
zione e registrazione delle indicazioni geografiche relative a vini e liquori. 
Ancora, l’art. 24(2) assegna all’organo in esame il compito di esaminare in 
maniera separata le legislazioni nazionali relative alla tutela delle indicazioni 
geografiche. Secondo l’art. 66(1), poi, il Consiglio può accordare a un Mem-
bro meno avanzato, su richiesta motivata di quest’ultimo, un’estensione del 
periodo transitorio, mentre ai sensi dell’art. 71 deve esaminare a intervalli 
regolari di due anni il funzionamento dell’Accordo a partire dal gennaio 
2000. Da ultimo, giova ricordare come il Consiglio TRIPs adotti annualmen-
te dei Reports nei quali vengono indicate le principali attività svolte, le pro-
cedure di notifica e le raccomandazioni al Consiglio generale e alla Confe-
renza ministeriale.

Una delle principali questioni sorte durante le fasi iniziali del negoziato 
riguardava il quesito se l’inclusione della materia della proprietà intellettuale 
all’interno del sistema multilaterale degli scambi fosse idoneo a sollevare un 
conflitto di competenza istituzionale tra l’OMPI e il GATT 1947. Come si 
ricorderà, erano soprattutto i Paesi in via di sviluppo a sostenere come l’OM-
PI dovesse essere considerata l’unica organizzazione internazionale compe-
tente per la trattazione di siffatta materia.

Tralasciando per il momento il problema relativo al rapporto tra accordi 
materialmente confliggenti104, bisogna ricordare come, da un punto di vista 
generale, non sia dato rinvenire nel diritto internazionale consuetudinario 
alcuna norma che proibisca la conclusione di più accordi attributivi in capo a 
differenti organizzazioni internazionali (anche regionali) delle medesime 
competenze in una stessa materia105. Per quanto attiene la tutela della pro-

104 Sul quale vedi infra al paragrafo 8 di questo capitolo.
105 Non foss’altro perché la sfera soggettiva può variare da organizzazione a organizzazione. 

Nei confronti dei rapporti tra Convenzione di Parigi e Accordo TRIPs vedi, in senso conforme, 
Kunz-Hallstein H.P., The U.S. Proposal cit., pp. 80-81.
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prietà intellettuale, inoltre, alcuni specifici elementi rafforzano tale convin-
zione. Per un verso, infatti, l’Agreement between the United Nations and the 
World Intellectual Property Organization del 1974, con il quale sono stati 
definiti i reciproci rapporti tra le due organizzazioni, non reca alcuna dispo-
sizione che vieti in maniera esplicita forme di competenza parallela106. Per 
altro verso, già l’art. 4(iii) della Convention Establishing the World Intellec-
tual Property Organization del 1967 sembra implicitamente accettare la pos-
sibilità di una sovrapposizione di competenze nel momento in cui permette 
all’OMPI di assumere o partecipare all’amministrazione di qualunque altro 
accordo internazionale in materia di proprietà intellettuale.

La conclusione favorevole alla sovrapposizione di competenze tra diverse 
organizzazioni internazionali nella stessa materia sembra ulteriormente con-
fermata dalla conclusione, anche prima dell’Accordo TRIPs, di altri stru-
menti internazionali a tutela della proprietà intellettuale in àmbiti istituziona-
li diversi dall’OMPI. Ci si riferisce non solo alla già citata Convenzione 
universale sul diritto d’autore del 1952107 e al Patent Cooperation Treaty 
(PCT) del 1970108, ma anche ai testi stipulati in più limitati àmbiti regiona-
li109. Infine, già la Carta dell’Avana menzionava la proprietà intellettuale tra 
i temi legati alla regolamentazione del commercio internazionale. Nel suo 
capitolo V era infatti prevista una disciplina in materia di pratiche commer-
ciali restrittive, che per la prima volta elencava in modo analitico quelle lesi-
ve della libera concorrenza tra cui alcune forme di esercizio dei diritti di 
proprietà intellettuale.

La questione, vale la pena sottolinearlo, ha perso gran parte della sua im-
portanza dal momento che l’Accordo TRIPs riconosce la necessità di instau-
rare una relazione di reciproco sostegno tra l’OMC, da un lato, e l’OMPI e 
altre competenti organizzazioni internazionali, dall’altro110. Ai sensi dell’ul-
tima parte dell’art. 68 TRIPs, è stato infatti stipulato nel 1995 un accordo di 
cooperazione tra l’OMC e l’OMPI, entrato in vigore il 1° gennaio 1996111. 
Questo accordo contempla tre differenti àmbiti di cooperazione tra le due 
organizzazioni. Innanzitutto, l’OMPI ha messo a disposizione dei Membri 
OMC, dei loro cittadini, del Segretariato OMC e del Consiglio TRIPs la pro-

106 Consultabile all’indirizzo www.wipo.int/treaties/en/agreement/index.html. L’art. 1 di que-
sto accordo infatti riconosce all’OMPI una competenza generale ma non esclusiva.

107 Che, come si è già detto, è stata negoziata in àmbito UNESCO.
108 Il PCT, firmato a Washington il 19 giugno 1970 (in 1160 UNTS, p. 231 ss.) e successiva-

mente modificato, è stato redatto in collaborazione tra l’UNESCO e l’OMPI. Esso è dedicato alla 
cooperazione internazionale in materia di presentazione, ricerca, pubblicazione ed esame delle do-
mande di brevetto. In argomento Nolff M., TRIPs, PCT and Global Patent Procurement, London-
The Hague-Boston, 2001, specialmente a p. 45 ss.

109 Si veda ad esempio la Convenzione sul brevetto europeo (CBE), firmata a Monaco il 5 otto-
bre 1973 e ratificata dall’Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260 (in GURI Suppl. ord. n. 156 del 7 
giugno 1978). La ratifica dell’ultima revisione è stata disposta con legge 29 novembre 2007, n. 224 
(in GURI n. 281 del 3 dicembre 2007).

110 Ottavo considerando del Preambolo TRIPs.
111 Il testo è consultabile all’indirizzo www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtowip_e.htm.
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pria banca dati su leggi e regolamenti in materia di proprietà intellettuale112. 
In secondo luogo, i Membri OMC hanno l’obbligo di comunicare all’Inter-
national Bureau dell’OMPI gli emblemi di Stato che non possono essere 
registrati come marchi secondo quanto precisato nell’art. 6-bis CUP. In terzo 
luogo, l’assistenza e la cooperazione tecnica che ciascuna delle due organiz-
zazioni fornisce ai propri Stati parte è stata estesa ai membri dell’altra, con 
disposizione verosimilmente destinata ad avere effetto per quei Paesi in via 
di sviluppo e meno avanzati che siano membri alternativamente dell’OMC o 
dell’OMPI ma non di tutte e due113.

4. La risoluzione delle controversie relative all’interpretazione e all’appli-
cazione dell’Accordo TRIPs. La moratoria dei non-violation e situation 
complaints.

A differenza delle previgenti convenzioni internazionali in materia di pro-
prietà intellettuale, che non contemplano un autonomo sistema di soluzione 
delle controversie ma al più attribuiscono una competenza giurisdizionale 
facoltativa alla Corte internazionale di giustizia114, l’art. 64 TRIPs estende 
all’Accordo la disciplina generale contenuta negli articoli XXII e XXIII 
GATT 1994 come integrata dalla DSU115. Conviene pertanto esaminare gli 
elementi essenziali di tale sistema, in modo da individuare la sua precisa 
estensione alla materia disciplinata dall’Accordo TRIPs.

Nel sistema del GATT 1947, se una Parte contraente avanzava delle rimo-
stranze nei confronti di un’altra Parte contraente con riferimento all’applica-
zione dell’Accordo generale, l’art. XXII prevedeva un semplice obbligo di 
consultazione tra le parti in causa. In caso di insuccesso, il successivo art. 
XXIII si limitava a stabilire che potessero essere adite le Parti contraenti per 
la soluzione della controversia. A questo meccanismo, che in sostanza lascia-
va ampia discrezionalità a un organo tipicamente politico, si era aggiunta col 
tempo la prassi di affidare l’analisi della controversia ad appositi Gruppi di 
esperti (Panels), che presentavano le loro raccomandazioni alle Parti contra-
enti116. La procedura appena sinteticamente indicata presentava alcuni limiti 

112 Secondo Otten A., The First Five Years (1995-1999): Implementing and Enforcing TRIPs 
Obligations, in Cottier T., Mavroidis P.C., Panizzon M., Lacey S., Intellectual Property cit., p. 
103, tale previsione permette di ridurre al minimo gli obblighi di notifica al Consiglio TRIPs con 
riferimento alle legislazioni nazionali dei Membri. Tuttavia, si deve rilevare come la banca dati non 
sia sempre aggiornata.

113 Sulle implicazioni della collaborazione tra OMC e OMPI vedi Abbott F.M., Distributed 
Governance at the WTO-WIPO: An Evolving Model for Open-Architecture Integrated Governance, 
in Bronckers M.C.E.J., Quick R. (eds.), New Directions in International Economic Law. Essays 
in Honour of John H. Jackson, The Hague-London-Boston, 2000, p. 15 ss..

114 Si vedano, ad esempio, gli articoli 28(1) CUP e 33(1) CUB.
115 In argomento si vedano Dreyfuss R.C., Lowenfeld A.S., Two Achievements cit., p. 275 

ss, e Netanel N.W., The Next Round: The Impact of the WIPO Copyright Treaty on TRIPS Dispute 
Settlement, in 37 Va. J. Int’l L., 1997, p. 441 ss.

116 In questo senso Triggiani E., Gli aiuti statali alle imprese nel diritto internazionale e co-
munitario, Bari, 1993, pp. 221-223. Sulla procedura per la risoluzione delle controversie nel GATT 
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strutturali. In primo luogo, il sistema di adozione delle decisioni basato sul 
positive consensus permetteva alle Parti contraenti di istituire un Panel e poi 
di adottare le relative raccomandazioni solo qualora fossero stati tutti d’ac-
cordo, compreso pertanto lo Stato soccombente117. In secondo luogo, l’as-
senza di precise scadenze temporali consentiva di ritardare in maniera “ostru-
zionistica” il completamento delle diverse fasi del procedimento. In terzo 
luogo, anche qualora si fosse giunti all’adozione di un rapporto del Panel, i 
due limiti appena ricordati provocavano un sostanziale “svuotamento” della 
successiva quanto eventuale fase di esecuzione coattiva delle decisioni: nel 
caso in cui lo Stato soccombente fosse risultato inadempiente, esso in base al 
meccanismo di votazione basato sul positive consensus poteva infatti blocca-
re l’adozione delle contromisure multilaterali118. In quarto luogo, alla proce-
dura ordinaria se ne erano affiancate altre di tipo particolare, causando una 
“balcanizzazione” della procedura da un punto di vista sia materiale che per-
sonale119.

Il meccanismo disciplinato dalla DSU si è innestato su quello del GATT 
1947 apportando miglioramenti tali da rendere la procedura di risoluzione 
delle controversie in materia commerciale non più politica ma “quasi-
giurisdizionale”120. In primo luogo, la disciplina ordinaria è stata estesa a 

1947 si vedano in generale Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 575-577, e Petersmann 
E.-U., International Trade Law and the GATT/WTO Dispute Settlement System 1948-1996: An 
Introduction, in Petersmann E.-U. (ed.), International Trade Law and the GATT/WTO Dispute 
Settlement System, London-The Hague-Boston, 1997, p. 3 ss.

117 Come si può intuire, il meccanismo del positive consensus metteva in luce l’intrinseca “fra-
gilità” di un sistema di composizione delle controversie basato in ultima analisi sull’accordo poli-
tico degli Stati.

118 Sul concetto di “contromisura” vedi Triggiani E., Gli aiuti statali cit., pp. 210-214.
119 Così Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 576.
120 Secondo gli autori ult. cit., p. 580, il meccanismo della DSU presenta un’accentuazione 

degli elementi di natura giudiziale pur conservandone alcuni di carattere più propriamente diploma-
tico. Sul nuovo sistema di risoluzione delle controversie OMC si vedano anche Cottier T., Dispute 
Settlement in the World Trade Organization: Characteristics and Structural Implications for the 
European Union, in 35 CMLRev., 1998, p. 325 ss.; Stewart T.P., Burr M.M., The WTO’s First 
Two and a Half Years of Dispute Resolution, in 23 N.C.J. Int’l L. & Com. Reg., 1998, p. 481 ss.; 
Mota S.A., The World Trade Organization: An Analysis of Disputes, in 25 N.C.J. Int’l L. & Com. 
Reg., 1999, p. 75 ss.; Waincymer J., Settlement of Disputes Within the World Trade Organisation: 
A Guide to the Jurisprudence, in 24 W. Econ., 2001, p. 1247 ss.; Davey W.J., The WTO Dispute 
Settlement System: The First Ten Years, in 8 JIEL, 2005, p. 17 ss. In particolare, sulla natura degli 
obblighi derivanti dalla partecipazione all’OMC – questione che si riflette sulle conseguenze della 
loro violazione – si vedano Pauwelyn J., The Nature of WTO Obligations, Jean Monnet Working 
Paper 1/02, 2002, www.jeanmonnetprogram.org/papers/02/020101.html; McNelis N., What Obli-
gations Are Created by World Trade Organization Dispute Settlement Reports?, in 37 JWT, 2003, 
p. 647 ss.; Pauwelyn J., A Typology of Multilateral Treaty Obligations: Are WTO Obligations 
Bilateral or Collective in Nature?, in 14 EJIL, 2003, p. 907 ss.; Gazzini T., The Legal Nature 
of WTO Obligations and the Consequences of their Violation, in 17 EJIL, 2006, p. 722 ss. Per un 
esame delle analogie tra il sistema di risoluzione delle controversie OMC e quello previsto nel più 
limitato àmbito regionale della CEDU si rinvia a Helfer L.R., Adjudicating Copyright Claims 
Under the TRIPs Agreement: The Case for a European Human Rights Analogy, in 39 Harv. Int’l 
L.J., 1998, p. 362.
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tutte le materie disciplinate nel sistema OMC121 e a tutti i Membri dell’Orga-
nizzazione. In secondo luogo, sono stati previsti tempi certi per lo svolgi-
mento di ciascuna delle fasi di cui si compone il procedimento. In terzo luo-
go, è stata prevista la regola del negative (o inverted) consensus per 
l’adozione delle decisioni in tre fasi fondamentali della procedura122. In quar-
to luogo, è stato previsto un secondo grado di giudizio affidato a un Organo 
d’appello permanente composto da sette membri, con il compito di riesami-
nare le questioni di diritto contenute nel rapporto del Panel (ma non anche gli 
elementi di fatto)123. In quinto luogo, è stata potenziata la fase esecutiva del 
procedimento, con possibilità per il DSB di autorizzare l’adozione di contro-
misure temporanee da parte del Membro vittorioso nel caso in cui quello 
soccombente non si adegui alla decisione degli organi di primo e di secondo 
grado, con conseguente divieto di assumere contromisure unilaterali124.

La procedura appena ricordata, come si diceva, è applicabile anche alle 
controversie concernenti l’interpretazione e l’applicazione dell’Accordo 
TRIPs in virtù del richiamo operato dal suo art. 64. Con riferimento alle ri-
chieste di consultazioni riguardanti in un modo o nell’altro la materia della 
proprietà intellettuale, alcune di queste si sono concluse con il raggiungi-
mento di una soluzione amichevole125; altre risultano attualmente pendenti 
senza ulteriore definizione126; nove sono invece sfociate nell’adozione di un 
rapporto di primo o anche di secondo grado127.

121 In realtà il sistema prevede una serie di procedimenti speciali e aggiuntivi, ma questi sono 
stati raccordati alla procedura ordinaria mediante apposite norme di conflitto: cfr. Picone P., Ligu-
stro A., Diritto OMC cit., pp. 578-579. 

122 Al contrario di quanto avveniva nel sistema precedente, infatti, ora le decisioni concernenti 
l’istituzione di un Panel, l’approvazione delle sue raccomandazioni e l’eventuale autorizzazione 
alle contromisure vengono prese “automaticamente” a meno che tutti i Membri, compreso quello 
vittorioso, non siano contrari. In altri termini, mentre prima era necessaria l’unanimità per l’ado-
zione di ciascuna di queste tre tipologie di decisioni, adesso l’unanimità è necessaria solo per il 
loro rigetto.

123 L’importanza della funzione di accertamento degli elementi di fatto ad opera dei Panels nel 
nuovo sistema della DSU è sinteticamente evidenziata da Bello J.H., Some Practical Observations 
About WTO Settlement of Intellectual Property Disputes, in 37 Va. J. Int’l L., 1997, p. 361. 

124 Secondo Garcia-Rubio M., Unilateral Measures as a Means of Forcible Execution of WTO 
Recommendations and Decision, in Picchio Forlati L., Sicilianos L.-A. (eds.), Les sanctions 
économiques ed droit international / Economic Sanctions in International Law, Académie de droit 
international de La Haye, Leiden/Boston, 2004, p. 469, i Membri vittoriosi in una procedura po-
trebbero ricorrere a sanzioni unilaterali nel caso in cui constatino il perdurante rifiuto dei Membri 
soccombenti di adeguarsi ai rapporti del DSB. Per un giudizio negativo di tale prassi vedi però 
Antoniadis A., Unilateral Measure and WTO Dispute Settlement: An EC Perspective, in 41 JWT, 
2007, p. 605 ss.

125 Si tratta dei ricorsi WT/DS28, Japan – Sound Recordings (US); WT/DS36, Pakistan – Pa-
tents; WT/DS/37, Portugal – Patent Protection; WT/DS42, Japan – Sound Recordings (EC); WT/
DS82, Ireland – Copyright; WT/DS83, Denmark – Enforcement; WT/DS86, Sweden – Enforce-
ment; WT/DS115, EC – Copyright; WT/DS124, EC – Motion Pictures and Television Programs; 
WT/DS125, Greece – Motion Pictures and Television Programs; WT/DS171, Argentina – Patents 
and Test Data I; WT/DS196, Argentina – Patents and Test Data II; WT/DS199, Brazil – Patent 
Protection.

126 Si vedano le vicende WT/DS153, EC – Patents; WT/DS186, US – Section 337 Tariff Act and 
Amendments; WT/DS224, US – Patents Code.

127 Cfr. i rapporti WT/DS50/R, India – Patents (US) (modificato da WT/DS50/AB/R, India – 
Patents (US)); WT/DS/54/DS55/DS59/DS64/R, Indonesia – Autos; WT/DS79/R, India – Patents 



I PROFILI DI CARATTERE GENERALE 97

Ci sembra opportuno in questa sede mettere in luce l’esatta portata dei 
diversi tipi di reclamo previsti dall’art. XXIII GATT 1994, qualora invocati a 
fondamento di un ricorso in materia di proprietà intellettuale. Ai sensi di 
quest’ultima disposizione, richiamata dall’art. 3(1) DSU, ogni Membro 
OMC può ricorrere alle procedure multilaterali qualora vi sia un annulla-
mento o un pregiudizio di un vantaggio risultante da una norma OMC oppu-
re nel caso in cui si verifichi un qualunque altro ostacolo alla realizzazione 
degli obiettivi individuati dal sistema commerciale multilaterale. A queste 
due situazioni corrispondono tre diversi motivi di reclamo: quello concer-
nente la violazione di specifici obblighi gravanti in capo ai Membri (c.d. 
violation complaints); quello relativo all’adozione da parte dei Membri di 
misure interne che, pur non violando alcun obbligo OMC, ciò nondimeno 
causano un annullamento, un pregiudizio o un ostacolo al raggiungimento 
dei benefici accordati ad altri Membri (c.d. non-violation complaints); infine, 
quello relativo all’esistenza di qualunque altra situazione pregiudizievole 
(c.d. situation complaints)128.

L’àmbito di operatività dei violation complaints di cui all’art. XXIII(1)(a) 
GATT riguarda, com’è noto, le aspettative dei Membri in merito al rapporto 
di concorrenza tra le merci o i servizi nazionali (oppure le condizioni appli-
cate ai nazionali titolari di diritti di proprietà intellettuale), da un lato, e quel-
li stranieri, dall’altro. Tali aspettative discendono dall’insieme dei diritti e 
degli obblighi gravanti sui Membri in ragione della loro partecipazione al 
sistema OMC. Si comprende dunque come una modificazione di tale rappor-
to di concorrenza integri un’ipotesi di annullamento o di pregiudizio dei be-
nefici qualora rappresenti una conseguenza dalla violazione delle regole de-
gli accordi commerciali multilaterali. In particolare, tale modificazione 
sussiste qualora un Membro violi uno dei suoi obblighi derivanti da un accor-
do OMC, tale violazione non possa essere giustificata in base ad alcuna ec-
cezione e dalla medesima derivi un pregiudizio al Membro in questione129.

(EC); WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents; WT/DS160/R, US – Section 110(5) Copy-
right Act; WT/DS170/R, Canada – Patent Term (modificato da WT/DS170/AB/R, Canada – Patent 
Term); WT/DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications; WT/DS176/R, US – Section 211 
Appropriations Act (modificato da WT/DS176/AB/R, US – Section 211 Appropriations Act); WT/
DS362/R, China – IP Rights.

128 In argomento Roessler F., The Concept of Nullification and Impairment in the Legal Sy-
stem of the World Trade Organization, in Petersmann E.-U., International Trade Law cit., p. 125 
ss.; Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 585-587; Petersmann E.-U., The GATT/WTO 
Dispute Settlement System. International Law, International Organizations and Dispute Settlement, 
London-The Hague-Boston, 1997, pp. 142-150.

129 Riguardo all’elemento del pregiudizio, il Membro che dimostri prima facie la violazione di 
un obbligo derivante da un accordo OMC gode ai sensi dell’art. 3(8) DSU dell’inversione dell’one-
re della prova: in dottrina, nel precedente sistema del GATT 1947, già Triggiani E., Gli aiuti statali 
cit., p. 218. Pertanto, spetta al Membro resistente dimostrare che la violazione non ha prodotto una 
modificazione del rapporto di concorrenza e non ha causato un annullamento o un pregiudizio dei 
benefici spettanti al Membro ricorrente. Pur essendo una presunzione “relativa”, che ammette cioè 
la prova contraria, nella prassi del GATT 1947 e dell’OMC non è dato riscontrare alcuna controver-
sia in cui il resistente sia riuscito a provare che la violazione non abbia prodotto una modificazione 
del rapporto di concorrenza, e dunque a ribaltare la presunzione stessa: conforme Roessler F., The 
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I non-violation complaints previsti dall’art. XXIII(1)(b) GATT 1994 at-
tengono invece ad azioni od omissioni conformi agli accordi OMC ma non-
dimeno capaci di modificare in senso peggiorativo le previste condizioni di 
accesso ai mercati nazionali130. Possono essere oggetto di simili ricorsi le 
misure interne che, pur legittime ai sensi degli accordi OMC, pregiudicano le 
aspettative degli altri Membri con riferimento ai vantaggi competitivi che 
questi ultimi hanno ottenuto per mezzo delle negoziazioni commerciali131.

La terza categoria di ricorsi, i situation complaints, è residuale rispetto 
alle altre due. Essa è stata introdotta al fine di porre un rimedio alle situazio-
ni di profondo mutamento oppure di grave crisi dell’economia internaziona-
le o nazionale tali da determinare uno squilibrio di ampie dimensioni nelle 
relazioni economiche tra due o più Membri, quando tale situazione poteva 
essere prevista ma non sono state prese le necessarie misure132. In ragione di 
tali peculiarità, questi ricorsi seguono la procedura ordinaria solo fino al mo-
mento in cui il rapporto del Panel viene trasmesso al DSB, mentre le fasi 
successive sono sottoposte ad un regime caratterizzato dal positive consensus 
dei Membri e quindi hanno natura politica. Si ricorda che sinora i situation 
complaints sono stati proposti raramente, e nessuno di questi è mai stato 
oggetto di una pronuncia da parte di un Panel133.

Riconosciuta una o più di queste violazioni a suo carico, il Membro soc-
combente ai sensi dell’art. 21(3) DSU deve modificare entro un periodo di 
tempo ragionevole la disposizione nazionale contestata in modo da renderla 
conforme alla raccomandazione del DSB, oppure ex art. 22(2) DSU deve 
avviare dei negoziati con il Membro vittorioso (ma solo su invito di quest’ul-
timo, cui pertanto compete l’iniziativa) al fine di individuare una compensa-

Concept cit., pp. 127-130, ove esemplificazioni. L’unica maniera per non incorrere nella censura da 
parte del DSB è dunque quella di giustificare la violazione in base a una delle eccezioni contempla-
te dal sistema, qualora possibile.

130 In argomento Cottier T., Schefer K.N., Non-Violation Complaints in the WTO/GATT Di-
spute Settlement: Past, Present and Future, in Petersmann E.-U., International Trade Law cit., 
p. 143 ss., e Cho S.-j., GATT Non-Violation Issues in the WTO Framework: Are They the Achilles’ 
Heel of the Dispute Settlement Process?, in 39 Harv. Int’l L. J., 1998, p. 311 ss.

131 Per un esame della prassi del GATT 1947 in materia vedi Cottier T., Schefer K.N., Non-
Violation cit., pp. 162-163, e Petersmann E.-U., The GATT/WTO Dispute Settlement System cit., 
pp. 150-170. Ai sensi dell’art. 26(1) DSU, i non-violation complaints si differenziano dai violation 
complaints sotto tre aspetti procedurali. Il primo riguarda l’onere della prova dell’annullamento 
o del pregiudizio, che nei ricorsi con violazione grava sul resistente qualora il ricorrente abbia 
dimostrato la violazione degli accordi OMC, mentre nei ricorsi senza infrazione (ove simile viola-
zione è per definizione esclusa) deve essere provato dal ricorrente mediante una particolareggiata 
illustrazione di come la misura conforme del Membro resistente abbia nondimeno pregiudicato 
in maniera inattesa le sue legittime aspettative (id, p. 162). Il secondo aspetto attiene invece ai 
rimedi disponibili, che nel caso di non-violation complaints non consistono nella modificazione 
della misura nazionale contestata (che infatti rimane lecita) ma nell’invito a trovare una compen-
sazione reciprocamente accettabile e, in mancanza, nell’autorizzazione a disporre la sospensione 
delle concessioni. Il terzo punto, infine, riguarda proprio il carattere della compensazione o della 
sospensione, che nei non-violation complaints assumono carattere non provvisorio ma definitivo. 

132 Come notano Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 587, tali controversie sfuggono 
a una precisa distinzione tra parte lesa e parte responsabile. 

133 Così Roessler F., The Concept cit., p. 139.
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zione reciprocamente accettabile da applicarsi in via provvisoria o definitiva 
a seconda del ricorso proposto. In mancanza, il Membro che ha subìto il 
pregiudizio può essere autorizzato dal DSB a «suspend the application to the 
Member concerned of concessions or other obligations under the covered 
agreements»134. Stante il generale principio di proporzionalità tra pregiudizio 
subìto e contromisura da applicare, secondo l’art. 22(3) DSU deve essere 
privilegiata in prima battuta la sospensione nel medesimo settore in cui è 
occorsa la violazione (sectorial o parallel retaliation). Se questa si rivela 
impossibile o inefficace, può essere autorizzata la sospensione di benefici in 
altri settori del medesimo accordo (cross-sector retaliation), o addirittura di 
quelli derivanti da altri accordi facenti parte del sistema OMC (cross-regime 
o cross-agreement retaliation).

I violation complaints sono sicuramente proponibili con riferimento 
all’Accordo TRIPs. Bisogna tuttavia sottolineare almeno due peculiarità, de-
rivanti dalla differenza che intercorre tra questo Accordo e gli altri che com-
pongono il sistema OMC. Con riferimento alle merci o ai servizi, infatti, i 
vantaggi derivanti dalla partecipazione di un Membro al sistema multilatera-
le consistono di regola nel rispetto degli obblighi negativi a carico degli altri 
Membri (quali ad esempio il divieto di peggiorare il livello prestabilito delle 
tariffe doganali concordate; quello di introdurre ostacoli non-tariffari al com-
mercio; quello di impedire l’accesso al mercato nazionale ai servizi prestati 
da nazionali di altri Paesi membri nei settori concordati). Al contrario, i be-
nefici dell’Accordo TRIPs derivano per un Membro dalla puntuale esecuzio-
ne dei suoi obblighi positivi, in modo che ai titolari di diritti di proprietà in-
tellettuale sia accordato lo stesso livello minimo di protezione sostanziale e 
procedurale in tutti i Membri OMC.

Ciò sembra avere riflessi, in primo luogo, sull’individuazione della soglia 
di violazione delle norme a tutela dei diritti di proprietà intellettuale suffi-
ciente a presentare un reclamo al DSB. Per quanto riguarda le disposizioni di 
diritto sostanziale, si ritiene che la censura possa riguardare ogni singolo 

134 Sulla fase esecutiva delle decisioni del DSB – e sui suoi aspetti problematici – si vedano 
Distefano M., Certezza del diritto ed esecuzione delle decisioni OMC alla luce dei primi arbitrati, 
in RDIPP, 2000, p. 579 ss.; Sykes A.O., The Remedy for Breach of Obligations under the WTO 
Dispute Settlement Understanding: Damages or Specific Performance?, in Bronckers M.C.E.J., 
Quick R., New Directions cit., p. 347 ss.; Charnovitz S., Should the teeth be pulled? An analysis 
of WTO sanctions, in Kennedy D.L.M., Southwick J.D., The Political Economy cit., p. 602 ss. 
(ove una breve elencazione delle possibili alternative alle contromisure previste dal sistema); Ke-
arns J.E., Charnovitz S., Adjudicating Compliance in the WTO: A Review of DSU Article 21.5, 
in 5 JIEL, 2002, p. 331 ss.; Di Comite V., Il sistema di risoluzione delle controversie dell’Orga-
nizzazione mondiale del commercio e l’esecuzione delle decisioni del Dispute Settlement Body, in 
Carella G. (a cura di), Quaderni del dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione 
europea dell’Università degli Studi di Bari, Bari, 2007, p. 159 ss.; Di Comite V., L’esecuzione delle 
decisioni del Dispute Settlement Body dell’OMC, in CI, 2007, p. 531 ss.; Green A., Trebilcock 
M., Enforcing WTO Obligations: What Can We Learn from Export Subsidies, in 10 JIEL, 2007, p. 
653 ss.; Sebastian T., World Trade Organization Remedies and the Assessment of Proportionality: 
Equivalence and Appropriateness, in 48 Harv. Int’l L. J., 2007, p. 337 ss.; Shadikhodjaev S., 
Park N., Cessation and Reparation in the GATT/WTO Legal System: A View from the Law of State 
Responsibility, in 41 JWT, 2007, p. 1237 ss.
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caso di protezione insufficiente o inadeguata, risolvendosi la relativa dispo-
sizione nazionale (o l’assenza della stessa) in una chiara violazione dell’Ac-
cordo TRIPs. Riguardo alle disposizioni procedurali, invece, l’art. 41(1) 
TRIPs richiede che i Membri predispongano misure interne di enforcement 
tali da «permit effective action against any act of infringement of intellectual 
property rights covered by this Agreement». L’espressione «any act of infrin-
gement», comunque intesa135, implica che si abbia riguardo non a ogni sin-
golo episodio di mancata o errata applicazione di una misura procedurale 
interna ma piuttosto alla “sistematica” violazione di esse. Diversamente, il 
ricorso al DSB si qualificherebbe come un ulteriore mezzo di impugnazione 
finalizzato a rettificare l’operato o a sopperire all’inerzia del giudice o 
dell’amministrazione del Membro resistente136.

La seconda peculiarità riguarda invece l’esatta determinazione delle con-
tromisure. È dato infatti rilevare una differenza tra la sospensione delle con-
cessioni o di altri obblighi relativi alle merci e ai servizi, da un lato, e quella 
relativa ai diritti di proprietà intellettuale, dall’altro. Negli accordi GATT 
1994 e GATS, le contromisure possono consistere in un innalzamento delle 
tariffe, oppure nella sospensione di altri vantaggi nel settore delle merci o dei 
servizi, o ancora (ma più raramente) nella imposizione di dazi compensativi. 
Una volta ripristinato lo status quo ante137, poi, i loro effetti possono essere 
rapidamente eliminati. Nell’Accordo TRIPs, invece, l’annullamento o il pre-
giudizio dei vantaggi da parte del Membro resistente dovrebbe presupporre 
azioni od omissioni dirette a ottenere un livello insufficiente o inesistente di 
protezione per determinati (o, al limite, per tutti i) diritti sostanziali o proce-
durali di cui al testo convenzionale nei confronti dei titolari nazionali del 
Membro ricorrente. In questi casi, dunque, la sectorial retaliation non può 
che consistere nella sospensione, sul territorio del Membro vittorioso, dei 
medesimi diritti di titolarità dei nazionali del Membro soccombente.

Se ciò è vero, ci si chiede tuttavia quali siano le conseguenze della contro-
misura soprattutto in considerazione del fatto che, al ripristino della situazio-
ne di conformità da parte del Membro soccombente, gli effetti della ritorsio-
ne attuata da quello vittorioso non potranno essere eliminati rapidamente138. 

135 In proposito si veda Abbott F.M., WTO Dispute Settlement and the Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights, in Petersmann E.-U., International Trade Law 
cit., p. 429, e Brevetti F., La soluzione delle controversie nell’Accordo TRIPS tra disciplina par-
ticolare e regole generali, in RDInd., 2005, p. 151.

136 Così gli autori ult. cit., nonché Reichman J.H., Universal Minimum Standards cit., p. 71.
137 Com’è noto, le contromisure commerciali multilaterali non hanno l’obiettivo di sanzionare 

la violazione delle norme convenzionali ma quello di far cessare l’annullamento o il pregiudizio dei 
benefici spettanti al Membro che le adotta. In altre parole, esse si propongono di “neutralizzare” il 
danno subìto senza alcuna finalità punitiva: in questo senso, nella prassi del GATT 1947, già Trig-
giani E., Gli aiuti statali cit., pp. 273 e 281-282.

138 Si pensi, ad esempio, a una contromisura concernente la sospensione dei diritti di brevetto 
per determinati settori, circostanza che potrebbe avere come conseguenza lo sfruttamento commer-
ciale dell’invenzione brevettata da parte di terzi, oppure l’utilizzazione della medesima invenzione 
per svilupparne una c.d. “dipendente” senza pagare la giusta remunerazione al titolare. Ma si pensi 
anche alla sospensione del diritto di marchio, che potrebbe comportare l’utilizzazione dello stesso 
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Il DSB e gli organi arbitrali incaricati di stabilire l’adeguatezza delle contro-
misure richieste dal Membro vittorioso devono pertanto procedere con parti-
colare cautela qualora queste ultime riguardino la materia della proprietà 
intellettuale. Ciò perché i loro effetti sono suscettibili di avere ripercussioni 
per un periodo di tempo superiore a quello per il quale le stesse sono autoriz-
zate139. Ancor più complessa appare la valutazione degli effetti concreti delle 
cross retaliations o delle cross-regime retaliations. Qualora queste vengano 
autorizzate, ai problemi appena esaminati si aggiunge la notevole difficoltà 
di stabilire l’equivalenza tra l’entità della violazione occorsa e quella della 
contromisura temporanea, destinata ad avere un impatto in àmbiti materiali 
spesso assai diversi tra loro, con il concreto rischio che la seconda si dimostri 
insufficiente o al contrario eccessiva rispetto alla prima140.

La prassi non offre sinora alcun esempio di sectorial o cross retaliations 
in risposta alla violazione di obblighi derivanti dall’Accordo TRIPs. Al con-
trario, in due casi sono state autorizzate cross-regime retaliations nel settore 
della proprietà intellettuale per ovviare ad alcune violazioni dell’Accordo 
GATT e di quello GATS. Nella decisione del marzo 2000 sul noto “caso 
delle banane”141, il collegio arbitrale ha ritenuto ammissibile la richiesta 
dell’Ecuador di sospendere l’applicazione, tra l’altro, di alcune parti dell’Ac-
cordo TRIPs142 nei confronti dei titolari di nazionalità degli Stati membri 
dell’allora Comunità europea come contromisura in risposta alla violazione 
di alcune norme del GATT da parte di quest’ultima. Il secondo caso ha ri-
guardato invece la controversia tra lo Stato caraibico di Antigua e Barbuda e 
gli Stati Uniti in merito alla restrizione di servizi di giochi e scommesse on-
line forniti dal primo sul territorio del secondo. Nella decisione del dicembre 
2007, il collegio arbitrale ha autorizzato il Paese caraibico a sospendere 
l’esecuzione di alcuni obblighi derivanti dall’Accordo TRIPs come ritorsio-

al di fuori di qualunque accordo di licenza e in mancanza del controllo da parte del titolare sulla 
qualità dei prodotti commercializzati in tal modo. O ancora alla sospensione delle facoltà del diritto 
d’autore, che consentirebbe la riproduzione e la commercializzazione dell’opera artistica senza 
alcun corrispettivo. In argomento Abbott F.M., WTO Dispute Settlement cit., pp. 432-433.

139 Id., loc. ult. cit. Vedi anche Dreyfuss R.C., Lowenfeld A.S., Two Achievements cit., pp. 
327-332.

140 Cfr. Abbott F.M., WTO Dispute Settlement cit., p. 433.
141 WT/DS27/ARB/ECU, EC – Bananas III, sulla quale Spadano L.E., Cross-agreement reta-

liation in the WTO dispute settlement system: an important enforcement mechanism for developing 
countries?, in 7 WTRev., 2008, p. 511 ss. In generale sul “caso delle banane” vedi Lenzerini F., Le 
relazioni tra Organizzazione Mondiale del Commercio e Comunità europea nel settore della coo-
perazione allo sviluppo, in Francioni F., Lenzerini F., Montini M. (a cura di), Organizzazione 
Mondiale del Commercio e diritto della Comunità europea nella prospettiva della risoluzione delle 
controversie, Milano, 2005, pp. 182-189.

142 Si trattava in particolare della sospensione degli obblighi relativi alla protezione degli arti-
sti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di 
radiodiffusione (art. 14 TRIPs), alle indicazioni geografiche (articoli da 22 a 24) e ai disegni indu-
striali (articoli 25 e 26), per un totale di 201,6 milioni di dollari l’anno.
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ne nei confronti del persistente rifiuto degli Stati Uniti di porre fine alla vio-
lazione dell’Accordo GATS143.

Queste due vicende dimostrano che le ritorsioni incrociate nel settore del-
la proprietà intellettuale, capaci di pregiudicare alcuni tra i più rilevanti inte-
ressi dei Paesi industrializzati, rappresentano soprattutto per i Paesi in via di 
sviluppo e meno avanzati un efficace mezzo di pressione per indurre i loro 
partners economicamente avanzati a porre fine a pratiche illecite nel settore 
dello scambio di merci tradizionali e in quello dei servizi144, anche qualora 
simili contromisure non vengano poi effettivamente attuate145. Va dunque sa-
lutata con favore simile possibilità e il suo utilizzo senza “timidezze” da 
parte dei collegi arbitrali sinora incaricati di valutare la praticabilità delle 
relative contromisure. Tuttavia, proprio in ragione della difficoltà di preve-
derne gli effetti a medio e lungo termine, si ribadisce come le ritorsioni nel 
settore TRIPs debbano essere circondate da particolari cautele146. Di ciò sem-
bra essersi accorto anche il collegio arbitrale nel caso delle banane147: esso ha 
infatti autorizzato le citate contromisure incrociate solo a patto che la loro 
esecuzione venisse limitata da un punto di vista personale148, territoriale149 e 
materiale150.

Gli altri due tipi di ricorso, invece, non ci sembrano praticabili con riferi-
mento alle controversie in materia di proprietà intellettuale. L’art. 64(2) 
TRIPs ha del resto disposto una moratoria di cinque anni sia per i non-viola-
tion che per i situation complaints, moratoria confermata durante tale perio-
do dall’Organo d’appello nella controversia sulle “disposizioni brevettuali 
indiane”151. Ai sensi dell’art. 64(3), il Consiglio TRIPs avrebbe dovuto esa-

143 WT/DS285/ARB, US – Gambling. Il collegio arbitrale ha autorizzato la sospensione degli 
obblighi TRIPs in danno dei titolari statunitensi di diritti d’autore e connessi, di marchi, di disegni 
industriali, di brevetti e di informazioni segrete, per un totale di 21 milioni di dollari l’anno. 

144 Per approfondimenti vedi Spadano L.E., Cross-agreement retaliation cit., pp. 533-534, e 
Ruse-Khan H.G., A Pirate of the Caribbean? The Attractions of Suspending TRIPS Obligations, 
in 11 JIEL, 2008, pp. 333-340. Si ricorda inoltre che alcune disposizioni della DSU prendono in 
considerazione la situazione dei Paesi in via di sviluppo qualora questi ultimi siano ricorrenti o 
resistenti in una procedura di risoluzione delle controversie OMC: si veda Kongolo T., The wto 
Dispute Settlement Mechanism – trIPs Rulings and the Developing Countries, in 4 JWIP, 2001, 
pp. 258-260, e Pitea C., Il trattamento differenziato dei Paesi in via di sviluppo nella prassi con-
tenziosa dell’OMC, in Com. Studi, vol. XXII, 2002, p. 801 ss.

145 Il “caso delle banane” si è concluso con il raggiungimento di un’intesa tra Ecuador e l’allora 
Comunità europea, mentre l’attuazione delle contromisure da parte di Antigua resta legata alla 
possibilità che gli Stati Uniti modifichino la pertinente lista GATS e dunque ripristinino per altra 
via la situazione di legalità (infatti, il sistema GATS permette l’adozione di modifiche delle liste 
con l’effetto “rovesciato” di rendere conformi queste ultime alla legislazione nazionale). Cfr. Ruse-
Khan H.G., A Pirate cit., pp. 318-324.

146 Così anche Spadano L.E., Cross-agreement retaliation cit., pp. 534-540.
147 In WT/DS285/ARB, US – Gambling, par. 5.11, invece, il collegio arbitrale si è limitato a 

richiamare la decisione del 2000.
148 WT/DS27/ARB/ECU, EC – Bananas III, par. 147. 
149 Id., par. 156.
150 Id., parr. 161-163.
151 WT/DS50/AB/R, India – Patents (US), par. 42. Secondo Bello J.H., Some Practical cit., 

pp. 365-366, la moratoria è stata disposta per motivi “politici” e non di principio. Per alcune ipo-
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minare nei suddetti cinque anni la possibile estensione dei due tipi di ricorso 
alla materia della proprietà intellettuale e sottoporre una raccomandazione 
alla Conferenza ministeriale.

Poiché non è stato possibile adottare un simile atto a causa dei contrasti 
tra i Membri, allo scadere della moratoria ci si è posti il quesito se i non-
violation e i situation complaints possano essere automaticamente proposti 
anche in àmbito TRIPs. A favore di simile conclusione milita la lettera 
dell’art. 64(2) TRIPs secondo cui «[s]ubparagraphs 1(b) and 1(c) of Article 
XXIII of GATT 1994 shall not apply […] for a period of five years». Poiché 
l’art. 64(2) TRIPs rappresenta un’eccezione al normale operare delle regole 
sulla risoluzione delle controversie OMC, si dovrebbe concludere nel senso 
della loro esperibilità allo scadere della moratoria quinquennale. Tuttavia, in 
senso contrario può essere invocato il successivo art. 64(3) che subordina la 
decisione sull’applicabilità dei ricorsi in oggetto (come anche quella sulla 
proroga della moratoria) a una raccomandazione del Consiglio TRIPs e 
all’approvazione per consensus della Conferenza ministeriale. È stato per-
tanto sostenuto che, di fronte del mancato positivo svolgimento di tale proce-
dura, il secondo paragrafo debba essere interpretato nel senso di escludere 
l’automatica estensione dei non-violation e dei situation complaints all’Ac-
cordo TRIPs152. In presenza di tali incertezze i Membri OMC avevano già 
deciso nel 2001 a Doha, nella specifica Dichiarazione sulle questioni relative 
all’attuazione degli accordi OMC153, di prorogare la moratoria sino alla Con-
ferenza di Cancún. A sèguito del fallimento di quest’ultima, nell’agosto 2004 
il Consiglio generale ha esteso ulteriormente la moratoria sino alla Conferen-
za di Hong Kong154, ove è stata decisa una proroga fino alla successiva con-
ferenza155.

Ciò posto, non si può evitare di avanzare forti dubbi sull’opportunità di 
estendere siffatti ricorsi alla materia della proprietà intellettuale156. Essi, in-
fatti, erano stati previsti nel sistema del GATT 1947 per ovviare all’annulla-
mento o al pregiudizio delle legittime aspettative dei Membri con riferimen-
to alle reciproche concessioni tariffarie anche nei casi di conformità delle 
normative nazionali al testo dell’Accordo generale. L’Accordo TRIPs, inve-

tesi teoriche di applicazione dei predetti ricorsi vedi Samahon T.N., TRIPS Copyright Dispute 
Settlement after the Transition and Moratorium: Nonviolation and Situation Complaints against 
Developing Countries, in 31 Law & Pol’y Int’l Bus., 2000, p. 1051 ss.

152 Vedi UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 674.
153 Doc. WT/MIN(01)/17, Implementation-related Issues and Concerns, Decision of 14 No-

vember 2001, 20/11/2001, par. 11.1.
154 Doc. WT/L/579, Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004, 2/08/04, par. 

1(h).
155 Doc. WT/MIN(05)/DEC, Doha Work Programme – Ministerial Declaration, Adopted on 18 

December 2005, 22/12/2005, par. 45.
156 Dubbi condivisi da Abbott F.M., WTO Dispute Settlement cit., pp. 433-434; Cottier T., 

Schefer K.N., Non-Violation cit., p. 156; Roessler F., The Concept cit., pp. 135-138. In argo-
mento anche Abbott F.M., Non-Violation Nullification or Impairment Causes of Action under the 
TRIPS Agreement and the Fifth Ministerial Conference: A Warning and Reminder, Occasional pa-
per n. 11, Quaker United Nations Office, Geneva, 2003, www.quno.org.
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ce, non sembra proteggere alcuna aspettativa ulteriore rispetto a quella del 
preciso ottemperamento agli standards minimi previsti al suo interno: i suoi 
obiettivi vengono infatti raggiunti mediante la conformità agli obblighi ivi 
previsti157. Dato che l’Accordo TRIPs pone obblighi positivi in capo ai Mem-
bri, e che di conseguenza non appare configurabile alcuna aspettativa ulterio-
re rispetto alla stretta conformità delle legislazioni nazionali alle regole in 
esso contenute158, si ritiene che l’unico tipo di ricorso proponibile debba es-
sere quello relativo alla violazione delle disposizioni convenzionali. Pertan-
to, a nostro avviso sia i non-violation che i situation complaints appaiano 
estranei alla materia considerata159.

5. Segue: Gli strumenti interpretativi applicabili.

Nell’àmbito dell’indagine relativa all’estensione del sistema di soluzione 
delle controversie OMC alla materia dei diritti di proprietà intellettuale, con-
viene esaminare brevemente gli strumenti interpretativi applicabili all’inter-
no di detto sistema. L’esame pare necessario al fine di chiarire la portata in 
capo ai Membri OMC degli obblighi derivanti dalle singole disposizioni nor-
mative dell’Accordo TRIPs, sovente formulate in modo sufficientemente 
elastico da consentire almeno in via di principio differenti modalità di appli-
cazione a livello nazionale160.

In termini generali, e non diversamente dagli altri accordi facenti parte del 
sistema OMC, le regole di interpretazione dell’Accordo TRIPs possono rica-
varsi da due fonti diverse. La prima, di natura politica, trae origine dalla 
competenza esclusiva della Conferenza dei ministri e del Consiglio generale 
ad adottare ai sensi dell’art. IX(2) OMC interpretazioni autentiche del testo 
in esame sulla base di una raccomandazione del Consiglio TRIPs. Una tale 
decisione può essere adottata per consensus o, in mancanza, con maggioran-
za dei tre quarti dei Membri161. La seconda fonte è prevista nel già ricordato 
art. 3(1) DSU, in cui si riconosce che «Members affirm their adherence to the 
principles for the management of disputes heretofore applied under Articles 

157 Conforme vedi Petersmann E.-U., The GATT/WTO Dispute Settlement System cit., pp. 
149-150. Per ulteriori considerazioni critiche sull’estensione di tali ricorsi all’Accordo TRIPs si 
veda Stilwell M., Tuerk E., Non-Violation Complaints and the TRIPs Agreement: Some Con-
siderations for WTO Members, T.R.A.D.E. Occasional Paper n. 1, South Centre, 2001, www.sou-
thcentre.org

158 Così Roessler F., The Concept cit., p. 136. 
159 Critico invece Evans G.E., A Preliminary Excursion cit., p. 875 ss., secondo cui l’inclusione 

nel sistema commerciale dell’OMC della materia della proprietà intellettuale rende concettualmen-
te possibile la proposizione dei ricorsi senza infrazione. D’altro canto, una certa prassi sembra de-
porre in questo senso: alcuni accordi regionali di libero scambio, infatti, prevedono tale possibilità 
anche con riferimento alla proprietà intellettuale (vedi ad es. l’Allegato all’art. 2004 dell’Accordo 
NAFTA). In argomento Hsu L., Non-violation Complaints – World Trade Organization Issues and 
Recent Free Trade Agreements, in 39 JWT, 2005, p. 205 ss. 

160 Conforme Abbott F.M., WTO Dispute Settlement cit., p. 416. 
161 In proposito vedi Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 40-41, nonché Adinolfi 

G., L’Organizzazione cit., pp. 138-140.
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XXII and XXIII of GATT 1947, and the rules and procedures as further 
elaborated and modified herein». Tale norma, che sottolinea tra le altre cose 
la necessità di utilizzare l’acquis del GATT 1947 in chiave interpretativa, 
appare tuttavia di limitata utilità con riferimento all’Accordo TRIPs. 
Quest’ultimo, infatti, rappresenta una novità nel sistema commerciale multi-
laterale e pertanto manca sia di pregressi riferimenti normativi che di una 
prassi applicativa sufficientemente precisa162.

Ben più rilevante ai nostri fini appare, invece, il successivo art. 3(2) DSU, 
ai sensi del quale «[t]he Members recognize that [il sistema di risoluzione 
delle controversie] serves to preserve the rights and obligations of Members 
under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those 
agreements in accordance with customary rules of interpretation of public 
international law». Com’è noto, il rinvio alle regole consuetudinarie di inter-
pretazione del diritto internazionale pubblico è stato inteso, sin dalla pronun-
cia nel caso della “benzina riformulata”163, come un riferimento agli articoli 
31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati164, trovando poi 
puntuale riscontro in tutte le successive pronunce dei Panels e dell’Organo 
d’appello165. Dalla pronuncia nel caso dei “gamberetti”, inoltre, si può notare 
addirittura una volontà “ordinatrice” da parte dell’Organo d’appello, con 
conseguente vincolo per l’interprete di seguire un preciso percorso esegetico 

162 Questa sembra essere l’opinione di Abbott F.M., WTO Dispute Settlement cit., p. 419.
163 WT/DS2/DS4/R, US – Gasoline, parr. 6.7-6.8.
164 Vienna Convention on the Law of Treaties, firmata il 23 maggio 1969, in 1155 UNTS, p. 331 

ss., nonché in lingua italiana in GURI Suppl. ord. n. 111 del 30 aprile 1974. In argomento tra gli 
altri Capotorti F., Cours général de droit international public, in Recueil des Cours de l’Académie 
de droit international de La Haye, Vol. 248 (1994), Dordrecht-Boston-London, 1995, pp. 150-155. 
In particolare sugli articoli 31, 32 e 33 si vedano Corten O., Klein P. (sous la direction de), Les 
Conventions de Vienne sur le Droit des Traités, Bruxelles, 2006, con i commenti rispettivamente di 
Sorel J.-M. (p. 1289 ss.), Le Bouthillier Y. (p. 1339 ss.) e Papaux A. (p. 1373 ss.). La Conven-
zione di Vienna è in larga parte riproduttiva del diritto consuetudinario, ma in essa non mancano 
alcune disposizioni innovative. Skouteris T., Customary Rules of Interpretation of Public Inter-
national Law and Interpretative Practices in the WTO Dispute Settlement System, in Mengozzi P. 
(ed.), International Trade Law on the 50th Anniversary of the Multilateral Trade System, Milano, 
1999, pp. 116-124, critica l’affermazione secondo cui la Convenzione di Vienna abbia carattere 
riproduttivo del diritto internazionale generale. Dal canto suo Manzini P., L’Organizzazione mon-
diale del commercio quale sistema di diritto, in Rossi L.S. (a cura di), Commercio internazionale 
sostenibile?, Bologna, 2003, p. 35 in nota 10, sostiene che il riferimento alla Convenzione di Vienna 
non dovrebbe, almeno in linea di principio, esaurire il richiamo al diritto internazionale pubblico 
di cui all’art. 3(2) DSU. In questo ultimo senso l’a. sottolinea l’apoditticità dell’affermazione con-
tenuta in WT/DS62/DS67/DS68/AB/R, EC – Computer equipment, par. 84, secondo cui le uniche 
regole di interpretazione dei trattati del diritto internazionale consuetudinario sarebbero quelle della 
Convenzione di Vienna. Per Cameron J., Gray K.R., Principles of International Law in the WTO 
Dispute Settlement Body, in 50 ICLQ, 2001, p. 254, tale apoditticità potrebbe derivare dalla volontà 
dell’Organo d’appello di superare il problema della mancata adesione alla Convenzione del 1969 
da parte di alcuni Paesi come gli Stati Uniti.

165 L’Organo d’appello ha riconosciuto qualità di norma consuetudinaria all’art. 31 in WT/
DS2/DS4/AB/R, US – Gasoline, par. III-B; all’art. 32 in WT/DS8/DS10/DS11/AB/R, Japan – Al-
coholic Beverages II, par. D; e all’art. 33 in WT/DS135/AB/R, EC – Asbestos, par. 91. Per un 
esame dell’utilizzazione di tali regole da parte degli organi OMC si veda l’approfondito lavoro di 
Lennard M., Navigating by the Stars: Interpreting the WTO Agreements, in 5 JIEL, 2002, p. 17 ss.
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del tutto coincidente con la logica sistematica dell’art. 31 della Convenzione 
di Vienna166.

E infatti, posto che l’attività interpretativa deve essere svolta in buona 
fede167, secondo l’Organo d’appello si deve partire dall’interpretazione te-
stuale della disposizione contestata168. In caso di insufficienza di questa, si 
deve passare a quella contestuale169 e all’analisi dell’oggetto e dello scopo 
dell’accordo in questione170. Di recente tuttavia l’Organo d’appello sembra 
aver parzialmente modificato la sua giurisprudenza, riconoscendo che le re-
gole interpretative utilizzabili sono “codificate” nella Convenzione del 1969 
e dunque non completamente “identificate” con esse171.

Un simile riferimento nell’àmbito del commercio internazionale172 ha 
comportato l’abbandono dalla prassi interpretativa soggettiva dei Panels del 
GATT 1947, fondata sull’analisi delle legittime aspettative delle Parti contra-
enti e diretta a preservare le caratteristiche dell’Accordo generale quale self-
contained regime, e il passaggio a un sistema regolato dalle fonti interpreta-
tive oggettive utilizzate in tutti gli altri àmbiti materiali del diritto 
internazionale173. Indubbi risultano i vantaggi in termini di certezza del dirit-

166 WT/DS58/AB/R, US – Shrimp, par. 114.
167 Come rileva Bariatti S., L’accordo nel sistema delle fonti e il diritto dei trattati, in Carbo-

ne S.M., Luzzatto R., Santa Maria A. (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale3, Torino, 
2006, p. 97, la buona fede è principio di diritto positivo che si esprime in certi canoni di compor-
tamento, i quali a loro volta sono idonei a formare un parametro di valutazione oggettivo. Secondo 
Cattaneo O., The Interpretation of the trIPs Agreement – Considerations for the wto Panels 
and Appellate Body, in 3 JWIP, 2000, p. 662, il ricorso alla buona fede potrebbe consentire ai 
Membri OMC di aggirare la moratoria sui non-violation complaints, con l’effetto di considerare 
vietate quelle normative nazionali che violano l’oggetto e lo scopo dell’Accordo TRIPs inteso in 
buona fede.

168 WT/DS26/DS48/AB/R, EC – Hormones, par. 163.
169 Gli elementi contestuali ex art. 31 Conv. Vienna comprendono il testo del trattato da inter-

pretare (inclusi il preambolo e gli allegati), gli altri accordi stipulati contestualmente alla conclu-
sione del trattato tra le stesse parti e connessi a quest’ultimo (par. 2, lett. a) e gli strumenti connessi 
al trattato posti in essere da una o più parti e accettati dalle altre parti (par. 2, lett. b). Si deve tener 
conto anche degli accordi successivi tra le parti in materia di interpretazione o applicazione del trat-
tato considerato (par. 3, lett. a), della prassi relativa all’applicazione di tale trattato comportante un 
accordo sull’interpretazione del medesimo (par. 3, lett. b) e infine di qualsiasi altra regola pertinente 
di diritto internazionale applicabile nei rapporti tra le parti (par. 3, lett. c). Vedi Sorel J.-M., Article 
31 cit., p. 1317 ss., e Lennard M., Navigating by the Stars cit., p. 25 ss.

170 WT/DS69/AB/R, EC – Poultry, par. 147, e WT/DS60/AB/R, Guatemala – Cement, par. 72.
171 Mette in luce questo aspetto Abi-Saab G., The Appellate Body and treaty interpretation, in 

Sacerdoti G., Yanovich A., Bohanes J. (eds.), The WTO at Ten – The Contribution of the Dispute 
Settlement System, Cambridge, 2006, pp. 458-459, ove ulteriori riferimenti.

172 Peraltro conforme alle conclusioni raggiunte già da tempo nella dottrina e nella prassi in-
ternazionalistica in merito all’abbandono del metodo soggettivo di interpretazione degli accordi.

173 Sui regimi self-contained si veda Simma B., Self-Contained Regimes, in 16 NYIL, 1985, 
p. 111 ss. È interessante notare che, dal punto di vista “applicativo”, il GATT 1947 rappresentava 
un sistema solo apparentemente self-contained e sicuramente meno “chiuso” rispetto all’OMC. 
Quest’ultimo accordo contempla infatti un insieme integrato di regole che disciplinano le conse-
guenze della violazione degli obblighi in essa previsti e non lasciano spazio, se non in casi ecce-
zionali e sotto il controllo dell’Organizzazione, alle reazioni unilaterali degli Stati (in argomento 
Kuijper P.J., The Law of the GATT as a Special Field of International Law – Ignorance, further 
refinement of self-contained system of international law?, in 25 NYIL, 1994, p. 227 ss.). Invece, dal 
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to che l’applicazione dell’art. 31 della Convenzione di Vienna ha comportato 
per il sistema multilaterale degli scambi commerciali. Ci si chiede tuttavia se 
sia pienamente aderente alla filosofia di fondo del metodo di interpretazione 
obiettivo quell’orientamento diretto a stabilire una rigida e gerarchica sepa-
razione tra le varie fasi di esso174. Una tale circostanza ci sembra poi quanto 
meno dubbia qualora si risolva, come nel caso dei “brevetti farmaceutici 
canadesi”175, nel considerare residuale l’elemento della valutazione globale 
dell’oggetto e dello scopo dell’accordo, soprattutto in caso di interpretazione 
di una norma eccettuativa176.

Per quanto riguarda i mezzi supplementari di interpretazione177, un certo 
risalto è stato dato ai lavori preparatori del GATT 1947 e dell’Uruguay 
Round. Esempio ne è la decisione sui “materiali informatici”, in cui l’Organo 
d’appello ha confermato quanto sancito nell’art. 32 della Convenzione di 
Vienna178. Appare invece poco condivisibile la soluzione adottata nella deci-
sione sui “prodotti del pollame”, in cui il giudice di secondo grado ha esclu-
so dal novero degli strumenti interpretativi principali un compromesso nego-
ziato tra l’allora Comunità europea e il Brasile come parte della soluzione 
della citata vicenda dei “semi oleaginosi”179.

Il ruolo assegnato agli articoli da 31 a 33 della Convenzione di Vienna 
non ha tuttavia impedito agli organi di risoluzione delle controversie OMC di 
utilizzare anche altri strumenti di interpretazione. Ci si riferisce, ad esempio, 
al ricorso alle altre disposizioni dello stesso accordo in cui è contenuta la 

punto di vista “interpretativo” la prospettiva deve essere rovesciata. L’utilizzazione nell’OMC delle 
regole interpretative della Convenzione di Vienna in luogo dell’analisi dei lavori preparatori e delle 
aspettative dei Membri proprie del GATT 1947 risulta essere una soluzione molto più “aperta” alle 
istanze provenienti da altri àmbiti del diritto internazionale (in questo senso Manzini P., L’Orga-
nizzazione cit., p. 34).

174 In generale sui rischi di un approccio eccessivamente legalistico vedi Davey W.J., WTO 
Dispute Settlement: Segregating the Useful Political Aspects and Avoiding “Over-Legalization”, in 
Bronckers M.C.E.J., Quick R., New Directions cit., p. 291 ss.

175 WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, passim.
176 Simili dubbi sono stati sollevati dai Panels nelle decisioni WT/DS152/R, US – Sections 301 

Trade Act, parr. 7.21-7.22, e WT/DS160/R, US – Section 110(5) Copyright Act, par. 6.43 in nota 
49. Anche la Commissione di diritto internazionale, nel commentare l’art. 31 Conv. Vienna, aveva 
affermato che «[t]he application of the means of interpretation in the article would be a single 
combined approach. All the various elements as they were present in any given case, would be 
thrown into the crucible and their interaction would give the legally relevant interpretation. […] the 
Commission desires to emphasize that the process of interpretation is a unity and that the provisions 
of the article form a single, closely integrated rule»: vedi ILC Yearbook, 1996, vol. II, pp. 219-220. 

177 Per approfondimenti cfr. Mavroidis P.C., No Outsourcing of Law? WTO Law as Practiced 
by WTO Courts, in 102 Am. J. Int’l L., 2008, p. 454 ss.

178 WT/DS62/DS67/DS68/AB/R, EC – Computer equipment, par. 87. Sull’utilizzo dei lavori 
preparatori ai fini di interpretazione del Preambolo dell’art. XX GATT 1994 vedi WT/DS58/AB/R, 
US – Shrimp, parr. 116-119, mentre per l’esegesi dell’art. XXVIII GATT 1994 cfr. WT/DS69/
AB/R, EC – Poultry, par. 100. 

179 Id., parr. 79-80. Sulla vicenda dei “semi oleaginosi” vedi al paragrafo 10 del primo capitolo. 
In linea generale, il ricorso all’art. 32 Conv. Vienna da parte degli organi OMC è stato compiuto 
in pochi casi: cfr. McRae D.M., Treaty interpretation and the development of international trade 
law by the WTO Appellate Body, in Sacerdoti G., Yanovich A., Bohanes J., The WTO at Ten 
cit., p. 363.
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norma da esaminare, oppure agli altri accordi facenti parte del sistema 
OMC180. Talvolta, poi, si è guardato ad altri àmbiti materiali del diritto inter-
nazionale generale e pattizio, in modo da adottare un’interpretazione evolu-
tiva di alcuni concetti dell’Accordo GATT181. In altre occasioni si è fatto ri-
corso ad alcuni principî generali di diritto182: quello di buona fede implicante 
il divieto di abuso del diritto183; quello della presunzione di non-retroattività 
dei trattati ai sensi dell’art. 38 della Convenzione di Vienna184; quello dalla 
presunzione di conformità185; quello del giusto processo186; e quelli riassumi-
bili con i brocardi latini in dubio mitius187 e ut res magit valeat quam pereat 
(o dell’effetto utile)188.

Infine, è stato ricavato un residuo àmbito di operatività al principio (al 
contrario preponderante nel GATT 1947) delle legittime aspettative dei 
Membri189. Queste, nel sistema odierno, possono controbilanciare interpreta-
zioni troppo vincolate al testo degli Accordi e, pertanto, irragionevolmente 
dimentiche di quanto gli Stati hanno inteso ottenere mediante i negoziati. Pur 
nei rigorosi limiti derivanti dalla circostanza per cui le aspettative soggettive 
assumono il ruolo di eccezione all’operare delle regole di interpretazione 
oggettiva (rapporto, si ribadisce, del tutto rovesciato rispetto alla prassi svi-
luppatasi nel GATT 1947), mediante il loro utilizzo si può quanto meno evi-
tare di assegnare alle singole disposizioni significati che esse certamente non 

180 Anche se, al riguardo, la prassi sembra “oscillante”. Una simile possibilità è stata smentita 
in WT/DS2/DS4/AB/R, US – Gasoline, p. 17; nelle conclusioni di WT/DS8/DS10/DS11/AB/R, Ja-
pan – Alcoholic Beverages II; in WT/DS26/DS48/AB/R, EC – Hormones, par. 239; e in WT/DS27/
AB/R, EC – Bananas III, parr. 215-216. È stata invece ammessa in WT/DS60/AB/R, Guatemala 
– Cement, par. 72, e in WT/DS103/DS113/AB/R, Canada – Dairy, par. 90.

181 Emblematica è la ricostruzione interpretativa del concetto di “risorse naturali esauribili” 
contenuta in WT/DS58/AB/R, US – Shrimp, parr. 120-134.

182 Sulla possibilità e le modalità di utilizzazione dei principî generali di diritto nell’àmbito 
della risoluzione delle controversie OMC si vedano Distefano M., Soluzione cit., p. 138 ss., e 
Mitchell A.D., The Legal Basis for Using Principles in WTO Disputes, in 10 JIEL, 2007, p. 795 
ss.

183 WT/DS58/AB/R, US – Shrimp, par. 158.
184 WT/DS170/AB/R, Canada – Patent Term, parr. 71-74.
185 Sia tra i diversi accordi OMC (WT/DS54/DS55/DS59/DS64/R, Indonesia – Autos, par. 

14.28) sia tra l’Accordo TRIPs e le convenzioni previgenti richiamate (WT/DS160/R, US – Section 
110(5) Copyright Act, par. 6.66).

186 WT/DS62/DS67/DS68/AB/R, EC – Computer equipment, par. 70.
187 Per un’applicazione della regola per cui, in caso di ambiguità del testo, va privilegiato il 

significato meno vincolante per la parte che assume un obbligo internazionale, o quello che lede 
in misura minore la sovranità di quest’ultimo, o ancora quello che impone una restrizione generale 
più blanda, vedi WT/DS26/DS48/AB/R, EC – Hormones, par. 165. In proposito Cameron J., Gray 
K.R., Principles cit., pp. 258-259, e Lennard M., Navigating by the Stars cit., pp. 61-66.

188 Secondo cui, in presenza di due o più interpretazioni ugualmente corrette, deve essere privi-
legiata quella che consente al trattato di produrre utilmente i suoi effetti rispetto a quella che giunge 
al risultato opposto: WT/DS2/DS4/AB/R, US – Gasoline, p. 26; WT/DS26/DS48/AB/R, EC – Hor-
mones, par. 217; WT/DS69/AB/R, EC – Poultry, parr. 51-52; e WT/DS58/AB/R, US – Shrimp, par. 
121. Vedi Cameron J., Gray K.R., Principles cit., pp. 256-258, e Lennard M., Navigating by the 
Stars cit., pp. 58-61. 

189 Per un quadro storico dell’utilizzazione di questo metodo interpretativo vedi Cameron J., 
Gray K.R., Principles cit., pp. 260-263.
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riescono ad avere neanche a sèguito di interpretazione evolutiva190. In tal 
modo è possibile adottare soluzioni più equilibrate senza che, ad esempio, 
una lettura della norma completamente avulsa dal sistema OMC vada inde-
bitamente a svantaggio di una delle parti della controversia191.

L’utilizzazione dei canoni della Convenzione di Vienna e la conseguente 
maggiore “oggettivizzazione” dell’attività ermeneutica dei Panels e dell’Or-
gano d’appello rimangono nondimeno soggette a due limiti fondamentali. Ai 
sensi dell’art. 3(2), ultima frase, DSU, le decisioni adottate dai due organi 
«cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the covered 
agreements». Inoltre, per effetto del combinato disposto degli articoli 3(9) 
DSU e IX(2) OMC, le interpretazioni adottate dagli organi di risoluzione 
delle controversie non hanno effetti formalmente vincolanti, questi ultimi 
essendo riservati all’attività della Conferenza ministeriale e del Consiglio 
generale. Tuttavia, come pure è stato notato192, va riscontrata una duplice 
tendenza evolutiva all’interno del sistema di risoluzione delle controversie. 
Da un lato, sia i Panels che l’Organo d’appello cercano di andare oltre la 
stretta attività interpretativa del diritto positivo, pur se al preciso fine di raf-
forzare il sistema multilaterale a discapito delle spinte unilateralistiche degli 
Stati membri. Dall’altro (e in ragione del mancato esercizio dell’attività di 
interpretazione autentica)193 l’Organo d’appello si è attribuito nel tempo la 
facoltà di pronunciarsi su questioni giuridiche di carattere generale che non 
erano state esaminate nelle decisioni di primo grado, per evitare il più possi-
bile il verificarsi di situazioni di non liquet e quindi garantire una maggiore 
efficacia e credibilità del sistema194. Inoltre, è possibile individuare nel siste-
ma di risoluzione delle controversie OMC alcuni elementi del principio dello 
stare decisis (o vincolatività del precedente giurisprudenziale), tipico degli 
ordinamenti di common law195.

Poiché l’Accordo TRIPs fa parte del più ampio sistema OMC, anche al 
primo vanno estese le regole di interpretazione del diritto internazionale pub-
blico adottate nell’àmbito del secondo196. Se ciò è vero, risulta di un certo 
interesse notare come nella prima pronuncia concernente in via principale 

190 WT/DS26/DS48/AB/R, EC – Hormones, par. 164. Conformi Distefano M., Soluzione cit., 
pp. 112-113, e McRae D.M., Treaty interpretation cit., p. 367.

191 WT/DS62/DS67/DS68/AB/R, EC – Computer equipment, par. 84. In un certo senso, un uso 
limitato delle legittime aspettative rientra nel concetto di buona fede ex art. 31(1) Conv. Vienna. In 
argomento per tutti Cottier T., Schefer K.N., Good Faith and the Protection of Legitimate Expec-
tations in the WTO, in Bronckers M.C.E.J., Quick R., New Directions cit., p. 47 ss.

192 Da Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 581-582.
193 Non potendo essere considerata tale quella compiuta mediante la Dichiarazione di Doha 

sulla salute pubblica del 2001.
194 Conforme Distefano M., Soluzione cit., p. 54. 
195 In argomento Scully-Hill A., Mahncke H., The Emergence of the Doctrine of Stare Deci-

sis in the World Trade Organization Dispute Settlement System, in 36 LIEI, 2009, p. 133 ss.
196 Così, tra gli altri, Frankel S., WTO Application of “the Customary Rules of Interpretation 

of Public International Law” to Intellectual Property, in 46 Va. J. Int’l L., 2006, p. 384 ss.
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alcune disposizioni dell’Accordo TRIPs197, resa nel caso delle “disposizioni 
brevettuali indiane” su ricorso degli Stati Uniti, il Panel incaricato della so-
luzione della controversia abbia applicato in maniera non corretta il requisito 
della buona fede di cui all’art. 31 della Convenzione di Vienna. In particola-
re, dopo aver ribadito la necessità di utilizzare i canoni esegetici della Con-
venzione del 1969, l’organo di primo grado ha concluso per un’interpretazio-
ne della buona fede finalizzata esclusivamente alla protezione delle legittime 
aspettative198 dei Membri e, indirettamente, dei titolari dei diritti di proprietà 
intellettuale199, a tal fine richiamando l’acquis del GATT 1947200.

Richiesto di pronunciarsi in secondo grado, l’Organo d’appello ha rifor-
mato la decisione del Panel sottolineando come quest’ultimo avesse “confu-
so” due differenti concetti. Una cosa era, infatti, la protezione delle aspetta-
tive delle Parti in merito ai rapporti di concorrenza tra merci di diversa 
nazionalità, concetto che si è già visto essere sviluppato nell’àmbito dei vio-
lation complaints; altro invece la tutela, fatta propria dal Panel nella parte 
della decisione censurata, delle ragionevoli aspettative dei Membri con rife-
rimento alle condizioni di accesso ai mercati, motivo quest’ultimo di propo-
sizione dei differenti ricorsi senza infrazione. Visto che l’art. 64(2) TRIPs 
prevede una moratoria dei non-violation complaints, l’Organo d’appello ha 
pertanto riconosciuto il carattere esorbitante della pronuncia del Panel201. La 
logica sistematica degli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna è stata 
poi correttamente seguita nelle altre controversie OMC concernenti la mate-
ria della proprietà intellettuale202.

197 Vedi Geuze M., Wager H., WTO Dispute Settlement Practice Relating to the TRIPs Agre-
ement, in 2 JIEL, 1999, p. 347 ss.; Gervais D.J., The TRIPS Agreement after Seattle: Implemen-
tation and Dispute Settlement Issues, in 3 JWIP, 2000, p. 504 ss.; Naigen Z., Dispute Settlement 
Under the TRIPS Agreement from the Perspective of Treaty Interpretation, in 17 Temp. Int’l & 
Comp. L.J., 2003, p. 199 ss.

198 In argomento Evans G.E., TRIPS and the Sufficiency cit., p. 718 ss., e Cattaneo O., The 
Interpretation cit., pp.. 662-663.

199 WT/DS50/R, India – Patents (US), parr. 5.18 e 5.21.
200 Id., par. 5.19.
201 Esso in particolare ha rilevato l’impossibilità di costruire una nozione di buona fede ai sensi 

dell’art. 31 della Convenzione di Vienna che implicasse (unicamente) la protezione delle legittime 
aspettative dei Membri e dei soggetti titolari dei diritti di proprietà intellettuale (WT/DS50/AB/R, 
India – Patents (US), par. 48), e dunque ribadito anche nei confronti dell’Accordo TRIPs una cor-
retta applicazione delle regole interpretative convenzionali. Vedi Lennard M., Navigating by the 
Stars cit., pp. 66-67. Secondo Davey W.J., Zdouc W., The Triangle of TRIPs, GATT and GATS, in 
Cottier T., Mavroidis P.C., Panizzon M., Lacey S., Intellectual Property cit., pp. 57-58, tutta-
via, l’affermazione dell’Organo d’appello non sembra risolvere tutti i problemi in materia, essendo 
in astratto configurabili altre ipotesi in cui le legittime aspettative potrebbero svolgere un ruolo 
nell’Accordo TRIPs. Ma cfr. quanto detto in nota 191 di questo capitolo.

202 WT/DS79/R, India – Patents (EC), parr. 7.64-7.67; WT/DS114/R, Canada – Pharmaceuti-
cal Patents, par. 7.13; WT/DS160/R, US – Section 110(5) Copyright Act, par. 6.43; WT/DS170/R, 
Canada – Patent Term, parr. 6.12-6.13; WT/DS170/AB/R, Canada – Patent Term, par. 53; WT/
DS176/R, US – Section 211 Appropriations Act, parr. 8.14-8.16; WT/DS176/AB/R, US – Section 
211 Appropriations Act, passim; WT/DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications, par. 7.605; 
WT/DS362/R, China – IP Rights, par. 7.500.
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Sinora, dunque, l’attività interpretativa è stata compiuta unicamente dagli 
organi di risoluzione delle controversie e si è basata sulle regole richiamate 
dall’art. 3(2) DSU. Né si può affermare che la Dichiarazione di Doha sulla 
salute pubblica del 2001203 abbia fatto registrare con riferimento all’Accordo 
TRIPs significative novità per quanto riguarda l’altra tipica fonte ermeneuti-
ca del sistema OMC, quella cioè che deriva dall’attività di interpretazione 
autentica compiuta dagli organi politici dell’Organizzazione. In proposito, ci 
si limita ad anticipare che questa Dichiarazione non dispone un’interpreta-
zione vincolante del testo dell’Accordo TRIPs, bensì rappresenta un accordo 
tra i Membri OMC diretto a “rinforzare” quanto già emerge dalle norme 
dell’Accordo medesimo e a sottolineare, come vedremo, la non correttezza 
della precedente tendenza interpretativa restrittiva204. D’altro canto, lo stesso 
par. 5, lett. a) della Dichiarazione ricorda che «[i]n applying the customary 
rules of interpretation of public international law, each provision of the 
TRIPS Agreement shall be read in the light of the object and purpose of the 
Agreement as expressed, in particular, in its objectives and principles».

Sezione seconda 
L’àmbito di applicazione

6. L’àmbito di applicazione ratione materiae. La nozione di “proprietà in-
tellettuale” e i soggetti beneficiari della sua protezione. Le modalità di 
regolamentazione della materia: le disposizioni materiali autonome e il 
rinvio alle legislazioni interne dei Membri OMC.

L’Accordo TRIPs, a differenza delle due Convenzioni di Parigi e di Berna 
oppure di quella istitutiva dell’OMPI205, non fornisce una definizione di 
“proprietà intellettuale”. Esso, piuttosto, si limita a specificare quali sono i 
diritti tutelabili. Ai sensi dell’art. 1(2) TRIPs, infatti, «the term “intellectual 
property” refers to all categories of intellectual property that are the subject 
of Sections 1 through 7 of Part II». La tecnica del rinvio definitorio adottata 
dalla norma in esame permette di circoscrivere con maggior precisione l’àm-
bito di applicazione materiale della tutela fornita dall’Accordo, nel senso di 
escludere da quest’ultima (e dunque di non imporre obblighi in capo ai Mem-
bri OMC rispetto ad) altri diritti di proprietà intellettuale non espressamente 
ricompresi nella Parte II.

203 Doc. WT/MIN(01)/DEC/2, Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 
20/11/01.

204 Si veda quanto detto nel paragrafo 22 del terzo capitolo. Ma vedi Shanker D., The Vienna 
Convention on the Law of Treaties, the Dispute Settlement System of the WTO and the Doha Decla-
ration on the TRIPs Agreement, in 36 JWT, 2002, p. 721, che propende per una qualificazione della 
Dichiarazione quale strumento di interpretazione autentica. Secondo tale a., inoltre, questo aspetto 
rappresenta il risultato più importante dell’incontro di Doha.

205 Cfr. l’art. 1 CUP, l’art. 2 CUB e l’art. 2 OMPI.
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Sembra importante tuttavia sottolineare che l’art. 1(2) TRIPs non esauri-
sce l’àmbito di applicazione dell’Accordo TRIPs. Ai diritti disciplinati diret-
tamente da quest’ultimo (cui cioè fa riferimento l’art. 1(2) TRIPs) si aggiun-
gono quelli regolati dalle convenzioni previgenti e incorporati nell’Accordo 
tramite i diversi rinvii recettizi degli articoli 2(1), 9(1), 14(6) e 35 TRIPs206.

Ci si è chiesti quale debba essere il significato da attribuire al termine 
«categories» dell’art. 1(2) TRIPs. Esso potrebbe essere interpretato in ma-
niera formale, in modo da riferirsi a qualunque tipo di bene immateriale 
astrattamente suscettibile di essere ricompreso nell’intitolazione di ognuna 
delle sezioni richiamate dalla norma; oppure in maniera sostanziale, quale 
rinvio all’effettivo contenuto delle sezioni medesime. A noi sembra che l’in-
terpretazione formale sia doppiamente scorretta alla luce dei canoni interpre-
tativi oggettivi dell’art. 31 della Convenzione di Vienna. Il riferimento all’in-
titolazione delle diverse sezioni e non al loro effettivo contenuto è 
suscettibile infatti, per un verso, di ricomprendere nella tutela fornita dall’Ac-
cordo TRIPs qualunque tipo di proprietà intellettuale purché formalmente 
riconducibile alle intitolazioni medesime. Per altro verso, è capace di esclu-
dere alcuni beni immateriali che, pur non essendo collocabili nelle categorie 
tradizionali cui i titoli delle Sezioni fanno riferimento, sono stati tuttavia 
espressamente inseriti nel testo convenzionale207. Come si intuisce, una simi-
le interpretazione si pone in contrasto con la ratio dell’art. 1(2) TRIPs. Al 
contrario, appare sicuramente più conforme al carattere delimitativo di tale 
disposizione l’interpretazione sostanziale, che ha il pregio di riferire la no-
zione di «categories» ai singoli diritti di proprietà intellettuale cui le disposi-
zioni normative contenute nelle Sezioni da 1 a 7 della Parte II dell’Accordo 
TRIPs forniscono la protezione considerata più opportuna208.

Prima di esaminare le diverse modalità di regolamentazione della mate-
ria, ci sembra doveroso fare un cenno ai beneficiari della protezione fornita 
dall’Accordo TRIPs. A differenza di quanto avviene nel GATT 1994, in cui i 
vantaggi derivanti dall’attuazione interna delle sue norme sono circoscritti in 
virtù dell’origine delle merci209, l’Accordo si applica in ragione dell’apparte-
nenza nazionale del titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

Ai sensi dell’art. 1(3), prima frase, TRIPs, «Members shall accord the 
treatment provided for in this Agreement to the nationals of other Members». 

206 Infra al paragrafo 7 di questo capitolo.
207 A voler seguire l’interpretazione formalistica, infatti, si dovrebbe ad esempio escludere 

dall’àmbito di applicazione dell’Accordo, perché non rientrante nella formale nozione di brevet-
to, la protezione sui generis delle varietà vegetali che tuttavia l’art. 27(3)(b) TRIPs impone come 
alternativa alla protezione brevettuale dei ritrovati vegetali. Nella stessa maniera, si dovrebbero in-
cludere nella nozione di banca dati ai sensi della rubrica dell’art. 10(2) TRIPs anche quelle compi-
lazioni di dati sui generis che non costituiscono creazioni intellettuali e che pertanto la disposizione 
normativa in esame non intende tutelare.

208 La questione è stata peraltro risolta dall’Organo d’appello, chiamato a pronunciarsi sulla 
vicenda WT/DS176/AB/R, US – Section 211 Appropriations Act, parr. 331-337, nel senso dell’ac-
coglimento di quanto qui sostenuto. 

209 Conforme Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 178. 
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Come si può intendere, dunque, l’Accordo TRIPs disciplina il trattamento 
degli stranieri disinteressandosi delle situazioni puramente interne. In propo-
sito, vale la pena sottolineare che le unioni doganali come l’Unione europea 
vengono considerati quali unico soggetto ai fini dell’applicazione delle nor-
me dell’Accordo TRIPs210, ovviamente per quanto attiene alle questioni di 
loro competenza211. L’art. 1(3), seconda frase, TRIPs rimanda per la defini-
zione di «nationals of other Members» a quella delle persone fisiche e giuri-
diche che riuniscono i requisiti per beneficiare della protezione attribuita 
dalle convenzioni previgenti per i rispettivi diritti, nell’intesa che tal fine i 
Membri OMC sono considerati tutti Stati parte di tali convenzioni212. Il Panel 
incaricato della controversia sulle “indicazioni geografiche UE” ha sottoline-
ato come la definizione di «nationals» di cui all’art. 1(3) TRIPs si debba ba-
sare in ultima analisi sulle nozioni di cittadinanza e di nazionalità rilevanti 
per il diritto internazionale pubblico213.

210 La nota n. 1 al testo dell’Accordo TRIPs include infatti tra i «nationals» anche le persone 
fisiche e giuridiche che hanno il domicilio oppure stabilimenti industriali o commerciali effettivi e 
seri in territori doganali membri dell’OMC (come Macao, Hong Kong, Taipei e soprattutto l’Unio-
ne europea). Se ne ricava che l’Accordo TRIPs non prevede una deroga alla disciplina in esso 
contenuta al fine di consentire regole particolari all’interno di tali territori, come invece è previsto 
dagli articoli XXIV GATT e V GATS. Per alcuni problemi applicativi della nota n. 1 vedi Evans 
G.E., The Principle cit., p. 152.

211 Nonostante la nota n. 1 al testo, bisogna infatti tenere presente da un lato che l’Unione euro-
pea (a differenza degli altri territori doganali ricordati) comprende un insieme di Stati a loro volta 
Membri OMC; dall’altro, che lo stesso Accordo OMC è stato sottoscritto sia dall’allora Comunità 
europea che dai suoi Stati membri (c.d. accordo “misto”). Ciò ha comportato l’attuazione di parte 
dell’Accordo TRIPs a opera dell’Unione europea, e di altra parte a opera degli Stati membri (per 
approfondimenti si rimanda ai paragrafi 23 e seguenti di questo capitolo). In termini pratici, ciò si-
gnifica che i «nationals» UE sono differenti dai «nationals» dei suoi Stati membri, anche se talvolta 
coincidenti, poiché differenti sono le competenze dell’una e degli altri. 

212 Secondo tale norma, «[i]n respect of the relevant intellectual property right, the nationals of 
other Members shall be understood as those natural or legal persons that would meet the criteria for 
eligibility for protection provided for in the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), 
the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, 
were all Members of the WTO members of those conventions». Si segnala che l’ultimo periodo 
della norma è stato tradotto nel testo non ufficiale in lingua italiana (a opera delle competenti 
autorità sia UE che italiane) come “sempreché tutti i membri dell’OMC fossero membri di tali 
convenzioni” in luogo del più corretto “come se tutti i membri dell’OMC fossero membri di tali 
convenzioni”. A noi sembra che la traduzione UE e italiana, se non proprio errata, in ogni caso non 
mette adeguatamente in luce il fatto che, ai fini della definizione di «nationals of other Members», 
l’art. 1(3) TRIPs introduce una fictio juris considerando tutti i Membri OMC come se fossero anche 
parti di tutte le convenzioni previgenti richiamate, anche qualora alcuni di loro non aderiscano a 
quello o a quell’altro strumento normativo. Conforme Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime 
of Patent Rights2 cit., p. 70.

213 WT/DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications, par. 7.147 (7.197). Com’è noto, il 
diritto internazionale non contiene una disciplina della cittadinanza delle persone fisiche o della 
nazionalità delle persone giuridiche, ma si limita a prendere atto della libertà degli Stati in materia. 
Ne deriva che, per determinare ai fini dell’art. 1(3) TRIPs se una persona fisica possiede la cittadi-
nanza di un Membro OMC, ogni altro Membro deve basarsi sulla legge nazionale dello Stato di cui 
si reclama tale status, salvo l’accertamento dell’esistenza di un legame effettivo (genuine link) tra 
la persona fisica e lo Stato: così la Corte internazionale di giustizia in Nottebohm Case (second pha-
se), Judgment of April 6th, 1955, in I.C.J. Reports 1955, p. 23, e in dottrina Romanelli Grimaldi 
C., voce Cittadinanza, in Enc. giur., p. 4. L’accertamento della nazionalità di una persona giuridica 
risulta invece meno agevole, in quanto dipende dalla legge del Paese in cui essa si è costituita (se-
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Il concreto àmbito dei beneficiari dell’Accordo TRIPs tuttavia non si li-
mita alle persone fisiche e giuridiche che riuniscono i requisiti per beneficia-
re della protezione attribuita dalle convenzioni previgenti. Esso, da un lato, 
viene esteso anche ai «nationals» dei Membri OMC che non possono214 o 
non intendono215 essere Parti delle anzidette convenzioni; dall’altro, com-
prende anche le persone fisiche e giuridiche di Paesi terzi all’OMC tutelate 
dalle convenzioni richiamate in base a points de rattachement diversi dalla 
cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati parte di esse216. L’ultima parte 
dell’art. 1(3) TRIPs lascia invece liberi i Membri di limitare in via facoltativa 
l’àmbito dei soggetti beneficiari. Ai sensi di tale norma, infatti, «[a]ny Mem-
ber availing itself of the possibilities provided in paragraph 3 of Article 5 or 
paragraph 2 of Article 6 of the Rome Convention shall make a notification as 
foreseen in those provisions» al Consiglio TRIPs217.

Per quanto attiene al problema del coordinamento delle diverse nozioni, e 
dunque alla precisa individuazione della sfera dei soggetti destinatari dei di-
ritti conferiti dall’Accordo TRIPs, è appena il caso di notare che i criteri so-
pra ricordati non sono suscettibili di entrare in conflitto tra di loro. La prote-
zione minima dell’Accordo TRIPs deve essere infatti accordata 
ogniqualvolta un soggetto rientri in almeno una delle categorie appena indi-
cate. A soluzione non dissimile si deve giungere anche con riferimento 
all’ampliamento dell’àmbito oggettivo della Convenzione di Berna e di Pari-

condo quanto di regola prevedono i Paesi di common law) oppure ha la sua sede effettiva (secondo 
la tradizione dei Paesi di civil law). Per la questione dell’estensione della protezione dell’Accordo 
TRIPs ai titolari di nazionalità dei protettorati dei Membri OMC, qualora la legge sulla cittadinanza 
di questi ultimi sia restrittiva sul punto, vedi Evans G.E., The Principle cit., p. 151. 

214 I territori doganali di cui alla nota n. 1 al testo, in quanto “non-Stati”, non potrebbero infatti 
accedere alle convenzioni previgenti.

215 Come già ricordato, l’ultimo inciso dell’art. 1(3), seconda frase, TRIPs afferma che la sfera 
dei beneficiari viene determinata “come se tutti i membri dell’OMC fossero membri di tali conven-
zioni”. Così Luff D., Le Droit cit., p. 689.

216 L’art. 3 CUB estende la protezione accordata ai nazionali dei Stati parte anche agli autori 
di Paesi terzi che abbiano pubblicato per la prima volta le loro opere in uno Stato parte (o simul-
taneamente in uno Stato Parte e in uno Stato terzo) oppure che in uno degli Stati parte abbiano la 
residenza abituale: vedi Bertani M., Art. 3 CUB, in Ubertazzi L.C., Commentario breve4 cit., 
pp. 1414-1416. L’art. 3 CUP assimila ai nazionali degli Stati parte le persone fisiche e giuridiche 
di Paesi terzi che abbiano il domicilio o stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul 
territorio di uno degli Stati parte: cfr. Bertani M., Articoli 2 e 3 CUP, ibidem, pp. 101-103. La 
Convenzione di Roma invece attribuisce tutela non in base alla nazionalità dell’esecutore bensì al 
fatto che l’esecuzione abbia avuto luogo in uno Stato parte oppure sia stata registrata su un fono-
gramma protetto o ancora, se non fissata su fonogramma, sia stata diffusa mediante un’emissione 
protetta. Infine, il Trattato IPIC si rivolge ai cittadini o ai domiciliati in uno degli Stati parte nonché 
alle persone fisiche e giuridiche che in uno Stato parte hanno un reale ed effettivo stabilimento per 
la creazione delle topografie o per la produzione di circuiti integrati. 

217 Con riferimento all’art. 5(3) CR, l’obbligo di notifica grava in capo ai Membri che intendo-
no escludere dalla sfera dei soggetti destinatari i produttori di fonogrammi non cittadini dei Paesi 
membri dell’OMC, i quali abbiano nondimeno registrato il suono protetto (criterio della fissazione) 
oppure abbiano pubblicato il fonogramma (criterio della pubblicazione) per la prima volta in uno di 
questi Paesi. Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui i Membri vogliano escludere le emittenti 
radiotelevisive straniere che, ai sensi dell’art. 6(2) CR, abbiano tuttavia diffuso il segnale da una 
stazione situata nel territorio di uno di tali Paesi.
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gi a opera degli elementi c.d. Paris-plus e Berne-plus contenuti nell’Accordo 
TRIPs218, espressioni con cui si intendono quelle previsioni del testo in esa-
me che richiamano norme delle convenzioni di Parigi e di Berna al fine di 
ampliarne l’originario àmbito di applicazione219.

Ciò premesso, l’Accordo TRIPs utilizza tre diverse modalità di regola-
mentazione del contenuto materiale minimo dei diritti di proprietà intellet-
tuale220. La prima è quella della previsione di disposizioni normative autono-
me. La seconda è costituita dalle forme di rinvio espresso o implicito alle 
regolamentazioni nazionali. La terza consiste nel rinvio recettizio a determi-
nate disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali previgenti ri-
chiamate.

Per ciò che attiene alla prima modalità, in questa sede ci si limita a ricor-
dare che l’Accordo TRIPs ha introdotto non solo alcuni nuovi diritti che si 
aggiungono a quelli già previsti per i diversi beni immateriali contemplati 
dalle precedenti convenzioni internazionali221 ma anche nuovi oggetti in pre-
cedenza non tutelati222. Per un’analisi di queste disposizioni si rinvia al terzo 
capitolo di questo lavoro.

La seconda modalità consiste invece nel rinvio esplicito o implicito alle 
legislazioni nazionali dei Membri per la regolamentazione di alcuni specifici 
aspetti della materia. Si pensi, ad esempio, agli articoli 25(2) e 38 TRIPs, che 
espressamente fanno discendere alcune conseguenze dall’esercizio da parte 
dei Membri della facoltà di prevedere un sistema di registrazione rispettiva-
mente per i disegni industriali e per i circuiti integrati. Ma ci si riferisce an-
che a quelle disposizioni come l’art. 27(1) TRIPs che, pur stabilendo un ge-
nerale divieto di discriminazione in base al luogo di invenzione dei brevetti, 
lascia implicitamente liberi i Membri di stabilire quale sia il soggetto cui ri-
conoscere il brevetto, se quello che per primo ha creato l’invenzione (sistema 
first-to-invent, adottato negli Stati Uniti) oppure quello che per primo ha de-
positato la pertinente domanda di brevettazione (sistema first-to-file, previsto 
nella maggior parte degli ordinamenti dei Membri). Più in generale, quest’ul-
tima norma non fornisce una definizione dei termini “novità”, “attività inven-
tiva” e “applicazione industriale”, lasciando pertanto liberi i Membri di am-
pliare o restringere (entro certi limiti) l’àmbito di applicazione di tali 
requisiti per l’ottenimento di un brevetto223.

218 Vedi Mastroianni R., Art. 1 TRIPs cit., p. 12.
219 Per fare un esempio, devono considerarsi tutelati ai sensi dell’art. 10(1) TRIPs anche i tito-

lari dei diritti sul software non cittadini dell’OMC, qualora questi ai sensi dell’art. 3 CUB abbiano 
messo in commercio il loro programma per la prima volta in un Membro OMC.

220 Così Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 414-416.
221 Si pensi, ad esempio, all’art. 11 TRIPs in tema di diritti di noleggio.
222 Come ad esempio la tutela del software e delle banche dati di cui all’art. 10 TRIPs, che in 

precedenza si collocavano in una “zona grigia” tra le creazioni artistiche e quelle tecnologiche: così 
Reichman J.H., Legal Hybrids cit., p. 2453 ss..

223 Insiste su questo aspetto Correa C.M., Intellectual Property Rights cit., p. 50 ss.
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L’impossibilità pratica di determinare a priori il preciso àmbito di appli-
cazione di questo secondo tipo di norme sembra derivare, a nostro avviso, 
non tanto dalla generica flessibilità di applicazione sancita nel già ricordato 
art. 1(1) TRIPs, quanto piuttosto dalla loro formulazione open-textured. 
Esse, infatti, non si limitano a permettere agli Stati di sfruttare le “elasticità” 
del testo nella fase di attuazione dell’Accordo TRIPs, ma si affidano espres-
samente o implicitamente alla loro discrezionalità per la determinazione di 
parte del contenuto normativo convenzionale. Se dunque già la flessibilità 
dell’art. 1(1) TRIPs rappresenta una conseguenza dell’adozione di norme 
minime in luogo di previsioni realmente uniformi, il carattere aperto di alcu-
ne delle sue norme sembra consentire agli Stati un ulteriore margine di ma-
novra per calibrare l’attuazione del disposto convenzionale sulle esigenze 
nazionali.

Le norme open-textured non rappresentano una novità nel quadro multi-
laterale diretto a regolare il commercio internazionale. L’art. XX GATT 
1947, che conteneva (e contiene tuttora, nella versione del 1994) la disciplina 
delle eccezioni generali, già consentiva l’adozione di previsioni nazionali 
contrarie alle disposizioni dell’Accordo generale qualora dirette a tutelare, 
tra le altre, la salute umana e la conservazione delle risorse naturali esauribi-
li. Il medesimo articolo non si preoccupa di definire simili concetti, lasciando 
invece tale compito alle legislazioni interne dei Membri pur se sotto il con-
trollo ex post degli organi di risoluzione delle controversie224.

Le disposizioni dal contenuto aperto, tuttavia, a nostro avviso assumono 
un significato particolare con riferimento all’Accordo TRIPs in ragione della 
previsione al suo interno di precisi obblighi positivi a carico dei suoi Mem-
bri. Tale particolarità risiede dal punto di vista sostanziale nel fatto che i 
Membri, a fronte di una regolamentazione più stringente rispetto a quella 
derivante dalla partecipazione ad altri accordi OMC in conseguenza dell’ado-
zione di tali obblighi positivi, per converso ci sembra possano esercitare il 
più ampio margine di manovra per tutto quanto non è ricompreso in detta 
regolamentazione. Dal punto di vista procedurale, poi, simili norme naziona-
li che riempiono di contenuto le disposizioni convenzionali aperte sembrano 
vincolare in maniera più penetrante gli organi di risoluzione delle controver-
sie. Qualora chiamati a pronunciarsi al riguardo, infatti, Panels e Organo 
d’appello dovrebbero tenere nella massima considerazione il loro carattere 
aperto, eventualmente interpretandole anche alla luce di altre norme di dirit-
to internazionale che tutelino valori esterni al sistema TRIPs225.

Se ciò è vero, legislazioni nazionali di attuazione delle norme open-textu-
red potranno essere censurate solamente qualora esse, pur non espressamen-

224 Sull’art. XX GATT si vedano per tutti Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 321-
335. Per una recente interpretazione di tale norma in senso meno restrittivo rispetto al passato cfr. 
WT/DS332/AB/R, Brazil – Retreaded Tyres, sulla quale sinteticamente Casu I., Il rapporto tra 
commercio e ambiente. Il divieto di importazione di pneumatici ricostruiti in Brasile, in Sud In 
Europa, maggio 2008, p. 29 ss.

225 Paragrafo 9 di questo capitolo.
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te contrarie a una norma dell’Accordo TRIPs, pregiudichino indirettamente 
quest’ultimo. È evidente che la differenza tra siffatti ricorsi e quelli “senza 
infrazione” appare davvero sottile. Stante la moratoria per la proposizione di 
questi ultimi, a noi sembra che la possibilità di sottoporre il primo tipo di 
ricorsi sia da ammettersi solamente nel caso in cui vi sia una contestuale 
violazione di altre norme “non-aperte” dell’Accordo TRIPs226.

7. Segue: L’incorporazione della normativa contenuta nelle convenzioni 
previgenti in materia di proprietà intellettuale espressamente richiamate. 
La giurisprudenza OMC relativa a queste ultime.

Il terzo metodo di regolamentazione del contenuto materiale dell’Accor-
do TRIPs consiste nel rinvio recettizio disposto nei confronti di specifiche 
norme contenute in alcune delle previgenti convenzioni internazionali in ma-
teria. I testi convenzionali espressamente richiamati sono le due Convenzioni 
di Unione di Parigi e di Berna, più volte citate, la Convenzione internaziona-
le per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fono-
grammi e degli organismi di radiodiffusione (di sèguito, Convenzione di 
Roma)227 e il Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semicondutto-
ri (d’ora in avanti, Trattato IPIC)228.

In primo luogo, l’art. 2(1) TRIPs opera un rinvio recettizio ad alcune del-
le disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi. Ai sensi di tale norma, 
infatti, i Membri OMC devono conformarsi agli articoli da 1 a 12 e all’art. 19 
di tale convenzione (nella versione del 1967) relativamente alle Parti II, III e 
IV dell’Accordo TRIPs229. In secondo luogo, l’art. 9(1) TRIPs prevede che i 
Membri attuino le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 21 e nell’Alle-

226 Così, per riprendere l’esempio relativo all’art. 27 TRIPs, la legislazione nazionale che pre-
dilige il sistema first-to-file, di per sé legittima in base al carattere open-textured di quella norma, 
potrà essere ciò nonostante impugnata davanti agli organi di risoluzione delle controversie qualora 
discriminatoria nei confronti dei titolari di altri Membri rispetto ai titolari nazionali in base al prin-
cipio del trattamento nazionale (art. 3 TRIPs) oppure nei confronti dei titolari provenienti solo da 
alcuni di tali Membri secondo il principio del trattamento della nazione più favorita (art. 4 TRIPs). 
Lo stesso discorso vale per i sistemi facoltativi di registrazione, nei confronti dei quali peraltro è 
possibile proporre ricorso anche nel caso di violazione dei limiti previsti dalle relative disposizioni 
convenzionali. Si noti che anche le legislazioni dei Paesi meno avanzati possono essere in questo 
caso ritenute contrarie all’Accordo TRIPs, in quanto tali Paesi nel periodo transitorio sono comun-
que tenuti a rispettare gli articoli 3, 4 e 5 TRIPs. 

227 International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 
Broadcasting Organisations, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, in 496 UNTS, p. 43 ss., ratificata 
e resa esecutiva in Italia con legge 22 novembre 1973 n. 866 (in GURI n. 3 del 3 gennaio 1974). 

228 Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, firmato a Washington il 26 
maggio 1989, in 28 ILM, p. 1477 ss.. L’Italia non ha sottoscritto il Trattato IPIC, che peraltro non 
è mai entrato in vigore.

229 Le norme della Convenzione di Parigi direttamente rilevanti per l’Accordo TRIPs, tuttavia, 
non si limitano a quelle appena ricordate, in quanto a esse si aggiungono le ricordate disposizioni 
Paris-plus. Ci si riferisce, in particolare, agli articoli 16(2) e (3) TRIPs che estendono la protezione 
riconosciuta dall’art. 6-bis CUP per i marchi notori rispettivamente ai marchi di servizi e a prodotti 
o servizi non affini nel caso in cui ne derivi un pregiudizio per il titolare; nonché agli articoli 22(2)
(b) e 39(1) TRIPs che considerano anche la violazione della tutela predisposta per le indicazioni 
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gato della Convenzione di Berna nella versione del 1971230. In terzo luogo, 
benché l’Accordo TRIPs detti una propria autonoma disciplina in relazione 
ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di registrazioni so-
nore e degli organismi di radiodiffusione (c.d. diritti “connessi” al diritto 
d’autore), l’art. 14(6) TRIPs afferma nondimeno la possibilità per i Membri 
di applicare condizioni, limitazioni, deroghe e riserve secondo quanto previ-
sto dalla ricordata Convenzione di Roma. In quarto e ultimo luogo, l’art. 35 
TRIPs dispone l’incorporazione degli articoli da 2 a 7 (a esclusione del par. 
3 dell’art. 6), dell’art. 12 e dell’art. 16(3) del Trattato IPIC.

In presenza di questi rinvii recettizi, nonché delle integrazioni e modifica-
zioni operate dall’Accordo TRIPs rispetto alla disciplina contenuta nelle 
convenzioni richiamate, pare opportuno analizzare i rapporti intercorrenti tra 
questi diversi testi convenzionali. In particolare, ci si chiede in primo luogo 
se l’Accordo TRIPs abbia modificato espressamente o implicitamente le 
convenzioni previgenti, oppure sia capace di farlo in futuro. In secondo luo-
go, se la sua entrata in vigore abbia determinato ciò nonostante profili di in-
compatibilità tra norme materiali231.

Attualmente, l’àmbito di applicazione soggettiva delle convenzioni ri-
chiamate risulta differente da quello dell’Accordo TRIPs. Per un verso, la 
sfera degli Stati parte delle Convenzioni di Berna e di Parigi è più ampia di 
quella dell’Accordo TRIPs, in quanto delle prime fanno parte due Stati non 
Membri OMC232. La Convenzione di Roma, invece, ha una sfera soggettiva 
più limitata in quanto ne fanno parte solo 77 Stati, tutti peraltro Membri 
OMC. Il Trattato IPIC, da questo punto di vista, non pone particolari proble-
mi in quanto non è mai entrato in vigore. Pertanto, gli interrogativi formula-
ti in precedenza sembrano assumere rilievo soprattutto nei confronti delle 
convenzioni di Parigi e di Berna, in ragione della loro più ampia sfera di ap-
plicazione soggettiva.

Posto che non ci risulta sia stata finora esercitata la facoltà di denuncia o 
recesso di cui agli articoli 26 CUP e 35 CUB233, non ci sembra innanzitutto 
che l’Accordo TRIPs abbia modificato, sospeso o estinto le due convenzioni 

geografiche, per le informazioni segrete e per i test data come atti di concorrenza sleale di cui 
all’art. 10-bis CUP.

230 L’art. 9(1), ultima frase, TRIPs prevede invece un elemento Berne-minus, in quanto esclude 
dal novero degli obblighi minimi imposti dall’Accordo la tutela del diritto morale d’autore di cui 
all’art. 6-bis CUB.

231 Sui problemi derivanti dagli accordi internazionali confliggenti si vedano per tutti Karl 
W., Treaties (Conflict between), in Enc. P.I.L., IV, p. 935 ss.; Sciso E., Gli accordi internazionali 
confliggenti, Bari, 1985; Mus J.B., Conflicts between Treaties in International Law, in 45 NILR, 
1998, p. 208 ss.

232 Si tratta del Principato di Monaco e dello Stato della Città del Vaticano.
233 In mancanza di queste due norme, sarebbe invece applicabile l’art. 56 della Convenzione 

di Vienna, relativo alla denuncia dei trattati privi di clausola esplicita di denuncia o recesso: cfr. 
per tutti Triggiani E., La denuncia dei trattati fondata sulla loro natura, in Com. Studi, 1978, p. 
471 ss.
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previgenti appena ricordate234. In primo luogo, non sembrano rilevare nel 
caso in esame le ipotesi di cui agli articoli 54 e 57 della Convenzione di Vien-
na del 1969, che disciplinano rispettivamente l’estinzione o la sospensione 
dell’applicazione di un trattato per “esplicita” statuizione delle Parti in un 
momento successivo alla sua conclusione. Difatti, nonostante sia l’Accordo 
TRIPs sia le due convenzioni di Berna e di Parigi (per parte loro) abbiano a 
oggetto la stessa materia, la circostanza che i Membri OMC abbiano voluto 
estinguere o sospendere le seconde non appare fondata in ragione della pre-
detta mancanza di coincidenza tra le rispettive sfere di applicazione sogget-
tiva. Gli articoli 54 e 57 della Convenzione di Vienna, infatti, richiedono una 
manifestazione della volontà estintiva o sospensiva da parte di tutti gli Stati 
parte del trattato precedente, condizione che non appare soddisfatta con rife-
rimento ai Membri dell’Organizzazione235. In questo senso milita anche la 
considerazione generale per cui nessuna norma dell’Accordo TRIPs dispone 
l’esplicita estinzione o sospensione di altri accordi internazionali.

Ma alla medesima conclusione si ritiene di dover giungere anche con ri-
ferimento alle ipotesi di “implicita” estinzione o sospensione delle conven-
zioni di Berna e di Parigi. Ciò perché l’Accordo TRIPs non sembra qualifi-
cabile come “accordo successivo” ai sensi dell’art. 59 della Convenzione di 
Vienna. Quest’ultima previsione, com’è noto, disciplina una causa di estin-
zione o sospensione dell’applicazione di un trattato nell’ipotesi in cui tutte le 
sue Parti ne stipulino uno successivo nella stessa materia. La qual cosa si 
verifica sia qualora tali Parti intendano regolare in via esclusiva la materia 
mediante il trattato successivo, sia nel caso in cui le disposizioni di quest’ul-
timo siano talmente incompatibili con quelle del trattato precedente da ren-
dere impossibile l’applicazione contemporanea dei due trattati. La mancata 
coincidenza tra le sfere di applicazione soggettiva delle due convenzioni di 
Berna e di Parigi e dell’Accordo TRIPs porta attualmente a escludere la rile-
vanza di entrambe le ipotesi previste dall’art. 59 della Convenzione di Vienna 
nel caso in esame.

La circostanza della non perfetta coincidenza soggettiva tra gli Stati parte 
dei diversi trattati in esame non appare invece idonea a escludere in radice 
conflitti di carattere sostanziale tra le norme contenute in questi ultimi, e 
dunque a sollevare profili di incompatibilità tra norme materiali. La discipli-
na relativa alla risoluzione dei conflitti derivanti dall’applicazione di trattati 
successivi aventi interamente o parzialmente a oggetto la stessa materia è 
contenuta negli articoli 30, par. 4, e 41 della Convenzione di Vienna236. Nel 

234 In senso (almeno apparentemente) contrario Yusuf A.A., TRIPS: Background, Principles 
and General Provisions, in Correa C.M., Yusuf A.A., Intellectual Property and International 
Trade2 cit., p. 21. 

235 La mancata coincidenza soggettiva tra le convenzioni precedenti e l’Accordo TRIPs, infatti, 
renderebbe tali modificazioni ininfluenti nei confronti dei Paesi non membri dell’OMC. 

236 Su queste due norme cfr. Mus J.B., Conflicts between Treaties cit., pp. 222-227. In par-
ticolare sui lavori preparatori e sul contenuto dell’art. 30 si veda Vierdag E.W., The Time of the 
‘Conclusion’ of a Multilateral Treaty: Article 30 of the Vienna Convention on the Law of Treaties 
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caso in cui l’àmbito di applicazione soggettiva del trattato successivo non 
coincida con quello del trattato precedente, ipotesi applicabile al nostro caso, 
l’art. 30, par. 4 della Convenzione di Vienna afferma innanzitutto che nei 
rapporti tra le parti di entrambi i trattati «the same rule applies as in paragra-
ph 3». Quest’ultimo paragrafo, com’è noto, sancisce il principio lex posteri-
or derogat priori, ai sensi del quale «the earlier treaty applies only to the 
extent that its provisions are compatible with those of the later treaty»237. Il 
par. 4 dell’art. 30 prevede invece che, nei rapporti tra gli Stati parte di en-
trambi i trattati e quelli parte solo di uno di essi, «the treaty to which both 
States are parties governs their mutual rights and obligations».

Nell’ipotesi di “parziale” coincidenza soggettiva tra il trattato anteriore e 
quello posteriore, dunque, la disciplina prevista dalla Convenzione di Vienna 
da un lato stabilisce il generale principio della contestuale applicabilità degli 
accordi successivi benché in ipotesi confliggenti, mirando a salvaguardare la 
validità e l’efficacia dei due trattati nei rapporti tra le parti di entrambi238. 
Dall’altro lato, i problemi relativi all’esistenza di obblighi confliggenti tra 
Stati parte di entrambi i trattati e Stati membri solo di uno di essi vengono 
risolti non sul piano della invalidità ma su quello della responsabilità interna-
zionale dei primi Stati: questi, costretti a “scegliere” quale dei due trattati 
incompatibili rispettare, sopportano le conseguenze della violazione dell’al-
tro.

Un altro limite alla contestuale applicabilità deriva poi dall’art. 41 della 
Convenzione del 1969, richiamato espressamente dall’art. 30, par. 5, e fatto 
salvo nell’applicazione del precedente par. 4. L’art. 41 infatti è suscettibile di 
applicazione nel caso in cui venga stipulato un accordo modificativo di un 
trattato multilaterale anteriore ma solo tra alcune parti di quest’ultimo. La 
stipulazione dell’accordo modificativo successivo non sarà infatti idoneo a 
far sorgere in capo ai suoi membri la responsabilità per fatto illecito239 nei 
confronti degli Stati parte solo dell’accordo multilaterale precedente solo in 
due casi. E cioè qualora la possibilità di successiva modifica sia prevista da 

and Related Provisions, in British YIL, 1988, pp. 92-108, e Paolillo F., Article 30, in Corten O., 
Klein P., Les Conventions de Vienne cit., p. 1247 ss..

237 Come sottolinea Sciso E., Gli accordi cit., p. 116, l’applicazione del criterio della preva-
lenza della stipulazione successiva, mentre nell’ipotesi di perfetta coincidenza soggettiva pone solo 
problemi di tipo interpretativo (relativi cioè alla determinazione degli effetti abrogativi, sospensivi, 
integrativi o modificativi operati dal secondo trattato nei confronti del primo), nell’ipotesi opposta 
risulta di più ardua soluzione.

238 In questo senso Sciso E., op. ult. cit., p. 226.
239 Benché il tenore letterale dell’art. 41 Conv. Vienna paia accogliere la tesi della invalidità del 

trattato successivo, in realtà tale conclusione viene smentita sia dai lavori preparatori della Conven-
zione; sia dal fatto che la contrarietà del trattato parziale successivo rispetto a quello multilaterale 
anteriore non figura tra le cause di invalidità elencate negli articoli 46 e ss. Conv. Vienna; sia ancora 
perché una soluzione contraria alla regola accolta dall’art. 30, par. 5 Conv. Vienna – riproduttiva del 
diritto consuetudinario, secondo cui sul piano internazionale i due accordi sono validi salvo la re-
sponsabilità dello Stato che li abbia contratti entrambi – avrebbe richiesto una deroga espressa. Da 
tali considerazioni, si propende per un’interpretazione dell’art. 41 come specificazione in materia di 
trattati multilaterali dell’art. 30, paragrafi 4 e 5. Nello stesso senso Sciso E., op. ult. cit., p. 257 ss.
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quest’ultimo oppure nel caso in cui non venga espressamente esclusa ma al 
contempo «does not affect the enjoyment by the other parties of their rights 
under the treaty or the performance of their obligations» e «does not relate to 
a provision, derogation from which is incompatible with the effective execu-
tion of the object and purpose of the treaty as a whole».

Se dunque il regime da ultimo descritto sembrerebbe applicabile al pro-
blema di cui ci stiamo occupando, è opportuno ricordare che le soluzioni 
individuate negli articoli 30 e 41 della Convenzione di Vienna “cedono” di 
fronte alla diversa volontà delle parti. In particolare, essi non sono applicabi-
li qualora gli stessi accordi in ipotesi confliggenti stabiliscano una precisa 
gerarchia mediante la previsione di norme di coordinamento consistenti nel-
le già ricordate clausole di compatibilità o di incompatibilità240.

Se ciò è vero, occorre verificare l’esistenza all’interno delle convenzioni 
di Parigi e di Berna di disposizioni che prevedano la subordinazione oppure 
la prevalenza di queste ultime nei confronti di altri trattati. Nella Convenzio-
ne di Parigi assume rilievo l’art. 19, in base al quale «the countries of the 
Union reserve the right to make separately between themselves special agree-
ments for the protection of industrial property, in so far as these agreements 
do not contravene the provisions of this Convention». Una previsione simile 
è contenuta anche nella Convenzione di Berna, il cui art. 20 afferma che  
«[t]he Governments of the countries of the Union reserve the right to enter 
into special agreements among themselves, in so far as such agreements 
grant to authors more extensive rights than those granted by the Convention, 
or contain other provisions not contrary to this Convention», e aggiungen-
dovi che «[t]he provisions of existing agreements which satisfy these condi-
tions shall remain applicable».

In base alle due norme appena ricordate241, qualificabili come clausole di 
subordinazione, sembra quindi doversi concludere che la Convenzione di 
Parigi e quella di Berna considerano compatibili solamente quelle norme 
contenute in accordi successivi (e, nel caso di quella di Berna, anche prece-
denti) che, disponendo in senso difforme, prevedono una protezione più este-
sa o comunque non inferiore rispetto a quella in esse contenuta242.

Una verifica in concreto della conformità o meno delle singole norme 
TRIPs rispetto alle previgenti norme convenzionali può dipendere in molti 

240 Sulle quali vedi quanto detto in nota 40 di questo capitolo.
241 Peraltro incorporate nell’Accordo TRIPs tramite il rinvio recettizio disposto rispettivamente 

dagli articoli 2(1) e 9(1) TRIPs.
242 Questa circostanza era già stata sottolineata durante i negoziati da Meng W., GATT and 

Intellectual Property Rights – The International Law Framework, in Sacerdoti G., Liberalization 
cit., pp. 64-65. Un problema di compatibilità si pone anche nei confronti di quelle norme dell’Ac-
cordo TRIPs che incidono sulla disciplina regolata dalla Convention for the Protection of Producers 
of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms, firmata a Ginevra il 29 
ottobre 1971 e ratificata dall’Italia con legge 5 maggio 1976 n. 404 (in GURI Suppl. ord. n. 154 del 
12 giugno 1976), cui partecipano alcuni Stati non membri dell’OMC, ed è risolto dall’art. 7, par. 1, 
della medesima Convenzione con una norma simile (anche se formulata in negativo) a quella degli 
articoli 19 CUP e 20 CUB.
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casi dalla prassi applicativa di queste ultime. In linea generale, tuttavia, non 
si può non riconoscere come l’Accordo TRIPs imponga una serie di obblighi 
minimi dal contenuto identico (in caso di rinvio recettizio) o comunque più 
elevato (in caso di previsioni autonome) rispetto a quelli contemplati nelle 
convenzioni di Parigi e di Berna243. Come si è più volte ricordato, queste ul-
time sono nate principalmente con l’obiettivo di estendere il principio del 
trattamento nazionale e della priorità unionista a tutti gli Stati parte, consen-
tendo invece ampia discrezionalità in termini di livello di protezione all’in-
terno degli ordinamenti dei membri per tutti gli aspetti non contemplati dalle 
loro poche norme materiali244.

Per questa ragione, si ritiene che l’eventualità di un contrasto materiale 
tra gli obblighi dell’Accordo TRIPs e quelli delle due convenzioni di Parigi 
e di Berna appaia piuttosto remota. Questa conclusione appare ancor più 
fondata alla luce della clausola di subordinazione contenuta nell’art. 2(2) 
TRIPs, la quale ribadisce in maniera non equivoca la perdurante applicazio-
ne delle convenzioni richiamate da parte dei propri Membri che siano anche 
parti di queste ultime. Ai sensi della norma appena citata, infatti, «[n]othing 
in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations 
that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne 
Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in 
Respect of Integrated Circuits».

L’Accordo TRIPs, come si può notare, attribuisce una specifica rilevanza 
all’elemento della mancata coincidenza soggettiva, nella misura in cui sotto-
linea la differenza che intercorre tra gli obblighi245 cui sono sottoposti i desti-
natari della clausola di subordinazione di cui all’art. 2(2) TRIPs e, al contra-

243 Così anche Otten A., Wager H., Compliance with TRIPS cit., p. 397.
244 Condividono il rilievo Dhanjee R., Boisson de Chazournes L., Trade Related Aspects 

cit., pp. 7-8.
245 In dottrina ci si è chiesti quale sia il significato da attribuire al termine «obligations» di cui 

all’art. 2(2) TRIPs. Secondo alcuni (Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 
47-48), esso non sarebbe che una specificazione del principio pacta sunt servanda, con la funzione 
di sottolineare gli obblighi dei Membri OMC che siano anche parti delle convenzioni previgenti di 
non violare queste ultime per il solo fatto di aver stipulato l’Accordo TRIPs. Secondo altri (Gervais 
D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 95, e Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of 
Patent Rights2 cit., p. 81 ss.), invece, al termine «obligations» dovrebbe essere attribuito un signifi-
cato diverso: in virtù della norma citata, i Membri OMC parti di tali convenzioni sarebbero infatti 
tenuti a rispettare solo gli “obblighi materiali” e non i “diritti” contenuti in queste ultime, con la 
conseguenza di limitare l’àmbito di applicazione delle eccezioni e delle limitazioni in esse previste. 
A noi sembra che si debba accogliere senza alcun dubbio la prima interpretazione. In primo luogo, 
infatti, l’art. 2(2) TRIPs non intende derogare al principio pacta sunt servanda. In secondo luogo, i 
rinvii recettizi di cui agli articoli 2(1) e 9(1) si riferiscono espressamente agli “articoli” (e non solo 
agli “obblighi” in essi contenuti, quali contrapposti ai “diritti”) rispettivamente della Convenzione 
di Parigi e di Berna, e pertanto incorporano anche alcuni di quei “diritti” che la seconda interpre-
tazione del termine «obligations» pretende di escludere. In terzo luogo, è possibile ricordare a 
contrario la formulazione dell’art. 35 TRIPs, che espressamente esclude dall’incorporazione delle 
norme del Trattato IPIC le eccezioni ai diritti conferiti ai titolari (e cioè i “diritti” degli Stati di 
limitare l’àmbito di applicazione degli “obblighi” convenzionali). Infine, a noi sembra decisivo 
evidenziare come l’art. 2(2) TRIPs imponga il rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni 
previgenti senza indicare alcuna particolare versione: a voler accogliere la seconda interpretazione, 
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rio, quelli dei destinatari dei diversi rinvii recettizi alle predette convenzioni. 
Nel primo caso, infatti, la clausola di subordinazione vincola (e non potrebbe 
essere diversamente) solamente i Membri dell’Accordo TRIPs che siano an-
che parti delle diverse convenzioni indicate. Nel secondo caso, invece, tutti 
gli Stati membri dell’Accordo TRIPs hanno l’obbligo di conformarsi alle 
disposizioni delle convenzioni di Parigi, di Berna e del Trattato IPIC (o la 
facoltà, nel caso della Convenzione di Roma) richiamate rispettivamente da-
gli articoli 2(1), 9(1), 14(6) e 35 TRIPs anche nel caso in cui non siano mem-
bri di tali accordi, tale obbligo discendendo dall’appartenenza al sistema 
OMC246. Ciò significa che, in ipotesi, i Membri dell’Accordo TRIPs non 
parte della Convenzione di Berna non sarebbero obbligati ai sensi dell’art. 
6-bis di quest’ultima a riconoscere il diritto morale d’autore, a causa 
dell’espressa esclusione di tale norma dall’àmbito materiale dell’Accordo 
per mezzo dell’art. 9(1) TRIPs. Simile obbligo grava invece in capo ai Mem-
bri OMC che siano anche Stati parte della Convenzione di Berna in virtù del 
generale principio pacta sunt servanda, rinforzato dall’art. 2(2) TRIPs.

È stato rilevato come la presenza all’interno dell’Accordo TRIPs di nor-
me che rinviano alle convenzioni di Parigi e di Berna, da un lato, e di dispo-
sizioni autonome, dall’altro, sia capace di sollevare, se non profili di incom-
patibilità tra norme materiali confliggenti, perlomeno problemi di 
coordinamento tra le diverse discipline247. Tuttavia, bisogna ricordare che le 
norme autonome dell’Accordo TRIPs che dispongono “innovazioni” rispetto 
alle previsioni contenute nelle convenzioni richiamate non hanno la finalità 
di modificare neanche implicitamente queste ultime. In primo luogo, la cita-
ta disposizione di cui all’art. 2(2) TRIPs sottolinea la compatibilità dell’Ac-
cordo rispetto alle convenzioni precedenti e la volontà di non entrare in con-
flitto con le disposizioni materiali di queste ultime248. In secondo luogo, 
lungi da integrare ipotesi di conflitto tra norme, la coesistenza nell’Accordo 
TRIPs di disposizioni previgenti “incorporate” e di previsioni “autonome” 
sembra piuttosto perseguire i due obiettivi di estendere a entrambe gli stru-

infatti, non si capisce quali “obblighi materiali” dovrebbero essere rispettati, se quelli derivanti dal 
testo originario o quelli di una (o più) delle successive revisioni.

246 Così WT/DS176/AB/R, US – Section 211 Appropriations Act, par. 125. Su questo punto la 
dottrina è pressoché unanime: vedi tra gli altri Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 
95, nonché Otten A., Wager H., Compliance with TRIPS cit., p. 396. Non si condivide pertanto 
l’interpretazione avanzata in UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 50, secondo cui l’art. 14(6) 
TRIPs, consentendo ai Membri l’applicazione di alcune eccezioni previste nella Convenzione di 
Roma, vincolerebbe solo gli Stati che sono già parte di quella Convenzione. A nostro avviso, la 
norma sembra evidenziare unicamente la propria portata permissiva, indicando la circostanza per 
cui tutti i Membri OMC sono liberi di applicare o meno tali eccezioni nell’àmbito della legislazione 
nazionale in materia di protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi 
e degli organismi di radiodiffusione.

247 Così Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 415.
248 In senso contrario Blakeney M., A Concise Guide cit., p. 45, secondo cui le disposizioni 

dell’Accordo TRIPs innovative rispetto alla Convenzione di Berna (ma il discorso varrebbe anche 
per le altre convenzioni richiamate) sarebbero invece ultra vires in ragione del mancato rispetto 
delle relative procedure di emendamento.
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menti interni di enforcement previsti negli articoli da 41 a 61 TRIPs, nonché 
di permettere a qualunque Membro OMC di ricorrere agli organi di risolu-
zione delle controversie in caso di non-conformità delle legislazioni interne 
degli altri Membri rispetto a tali previsioni.

Per riprendere l’esempio precedente, la circostanza che il già ricordato 
art. 9(1) escluda dall’àmbito di applicazione dell’Accordo TRIPs la protezio-
ne del diritto morale d’autore di cui all’art. 6-bis CUB lascia del tutto impre-
giudicati gli obblighi reciproci derivanti in capo ai membri della Convenzio-
ne di Berna, senza alcuna volontà esplicita o implicita di modificare 
quest’ultima da parte dell’Accordo TRIPs249. Tale norma ha invece la diffe-
rente finalità di non obbligare i suoi Membri a predisporre strumenti di en-
forcement del diritto morale d’autore nei propri ordinamenti interni e di im-
pedire loro di ricorrere per simili violazioni alle procedure multilaterali OMC 
di soluzione delle controversie.

Né ci sembra di poter ammettere una soluzione diversa da quella negativa 
anche con riferimento all’applicabilità della previsione di cui all’art. 58 della 
Convenzione di Vienna del 1969, relativa all’ipotesi di sospensione di un 
trattato multilaterale per accordo intervenuto tra alcune parti soltanto. Senza 
necessità di analizzare tutte le condizioni poste da tale disposizione per il 
positivo verificarsi di una simile ipotesi, basti ricordare come essa presup-
ponga quanto meno l’esplicito inserimento di una clausola sospensiva nel 
trattato successivo. Tuttavia, una simile manifestazione di volontà non solo 
non è rinvenibile nell’Accordo TRIPs ma viene contraddetta proprio dalla 
clausola di subordinazione del suo art. 2(2).

Qualora invece la coincidenza soggettiva tra i Membri dell’Accordo 
TRIPs e quelli delle convenzioni richiamate dalle norme di quest’ultimo do-
vesse verificarsi in futuro250, dando luogo alla necessità di verificare in con-
creto la possibilità o meno che l’Accordo TRIPs abbia estinto o sospeso in 
maniera esplicita o implicita le convenzioni di Parigi e di Berna, si sottolinea 
come tale possibilità sia da escludere in primo luogo a causa della mancanza, 
all’interno dell’Accordo, di una “esplicita” manifestazione di volontà in tal 
senso, elemento invece richiesto dagli articoli 54 e 57 della Convenzione di 
Vienna.

Inoltre, sembrerebbe da escludersi anche l’eventualità di una futura estin-
zione o sospensione “implicita” ex art. 59 della Convenzione del 1969. Viene 
in rilievo la condizione prevista nell’art. 59, par. 1, lett. a), che in caso di 
coincidenza soggettiva presupporrebbe la verifica dell’implicita intenzione 
dei Membri OMC di regolare interamente la materia della proprietà intellet-
tuale mediante l’Accordo TRIPs a esclusione delle convenzioni di Parigi e di 

249 Conforme Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 95, nonché Katzenberger 
P., TRIPs and Copyright cit., pp. 85-86. Il punto è stato ribadito in via incidentale nella decisione 
arbitrale WT/DS27/ARB/ECU, EC – Bananas III, par. 149.

250 In altre parole, nel caso in cui si verificasse un ampliamento della sfera soggettiva dell’Ac-
cordo TRIPs oppure una corrispondente riduzione di quella delle convenzioni di Parigi e di Berna.
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Berna. In proposito si può agevolmente sostenere come la formulazione del-
la clausola di compatibilità di cui all’art. 2(2) TRIPs evidenzi l’opposto desi-
derio dei Membri dell’Accordo di non pregiudicare la regolamentazione so-
stanziale disposta per mezzo delle convenzioni richiamate. Ma, d’altro canto, 
tale conclusione è in qualche modo la necessaria conseguenza della ratio alla 
base dell’Accordo TRIPs, che prevede obblighi minimi in luogo di una rego-
lamentazione uniforme intesa a disciplinare tutti gli aspetti della materia 
considerata a esclusione delle previsioni formulate in altri trattati sia prece-
denti che successivi.

Il positivo accertamento del verificarsi della condizione stabilita nell’art. 
59, par. 1, lett. b) della Convenzione di Vienna sottenderebbe invece una si-
tuazione di grave incompatibilità tra le norme “autonome” dell’Accordo 
TRIPs e quelle delle due convenzioni citate. A differenza dell’ipotesi prece-
dente, che adotta il criterio soggettivo dell’implicita manifestazione di vo-
lontà delle parti, in questo caso l’effetto estintivo deriverebbe dalla oggettiva 
incompatibilità tra le disposizioni innovative dell’Accordo e quelle contenu-
te nelle due convenzioni di Parigi e di Berna251, tale da rendere materialmen-
te impossibile l’applicazione di queste ultime alle stesse fattispecie regolate 
in maniera autonoma dall’Accordo TRIPs. Anche quest’ultima ipotesi appa-
re però inapplicabile alla situazione in esame. Posto che l’esame dell’art. 59, 
par. 1, lett. b), della Convenzione di Vienna deve essere condotto in maniera 
congiunta rispetto all’ipotesi prevista dal precedente art. 30, par. 3252, a noi 
sembra che entrambe queste ultime previsioni non rilevino nel caso di specie 
in quanto manca il presupposto “temporale” per la loro applicazione.

Il rinvio recettizio disposto dagli articoli 2(1), 9(1), 14(6) e 35 TRIPs ha 
infatti comportato, per i Membri OMC, non tanto una successione di norme 
nel tempo quanto la “appropriazione” della disciplina materiale contenuta 
nelle disposizioni incorporate e la loro entrata in vigore nello stesso momen-
to delle altre disposizioni autonome253. Se proprio si deve parlare di conflitto 
tra obblighi incompatibili, circostanza che in precedenza abbiamo negato, 
esso riguarderebbe al più la coerenza interna della complessiva regolamenta-
zione predisposta dall’Accordo TRIPs. Di conseguenza, tale problema do-

251 Così esattamente Sciso E., Gli accordi cit., p. 167.
252 La ragione dell’analisi congiunta risiede nel fatto che le due disposizioni degli articoli 59, 

par. 1, lett. b) e 30, par. 3, della Convenzione del 1969 si pongono in rapporto di reciproca esclu-
sione. La linea di demarcazione fra le due fattispecie è apprezzabile, in particolare, non tanto con 
riferimento ai presupposti e al contenuto di ognuna di esse quanto rispetto ai differenti effetti che 
producono. Nell’art. 59 il problema della definizione del rapporto tra norme incompatibili viene in 
rilievo con specifico riguardo all’implicita estinzione o sospensione dell’intero trattato precedente, 
mentre la soluzione di cui all’art. 30, par. 3, si applica a tutte le altre ipotesi di interferenza che non 
comportino tale effetto. Così Sciso E., op. ult. cit., p. 177 e ss.; Vierdag E.W., The Time of the 
‘Conclusion’ cit., pp. 90-91; Mus J.B., Conflicts between Treaties cit., p. 220.

253 Mediante il rinvio recettizio, infatti, le rilevanti disposizioni previgenti sono state per così 
dire “attualizzate”. In questo senso anche WT/DS160/R, US – Section 110(5) Copyright Act, par. 
6.41. Pertanto, la violazione delle disposizioni richiamate comporta automaticamente una violazio-
ne dell’Accordo.
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vrebbe essere risolto sulla base dell’interpretazione di quest’ultimo e non in 
applicazione degli articoli 30 e 59 della Convenzione di Vienna del 1969.

Il rilievo appena svolto, peraltro, ci permette di risolvere il problema del-
la “dinamicità” delle convenzioni previgenti richiamate. L’Accordo TRIPs, 
infatti, incorpora le disposizioni di tali convenzioni secondo le modifiche ri-
sultanti dalle ultime conferenze di revisione, qualora tenutesi254, ma non dice 
nulla in merito all’eventualità che le stesse siano modificate in un momento 
successivo all’entrata in vigore dell’OMC. Parte della dottrina si è chiesta se 
le eventuali incompatibilità derivanti da quest’ultima circostanza debbano 
essere risolte in base al principio lex posterior derogat priori oppure se il 
sistema dell’Accordo TRIPs debba considerarsi lex specialis255.

A nostro avviso, ci si trova in presenza di un falso problema. Proprio in 
virtù del rinvio recettizio ai testi risultanti dalle ultime conferenze di revisio-
ne delle convenzioni previgenti, infatti, le disposizioni così incorporate non 
possono essere considerate “esterne” al sistema TRIPs (benché, ovviamente, 
provengano da fonti esterne) ma qualificate come norme “interne” a tutti gli 
effetti. Ci sembra pertanto che le eventuali successive revisioni delle conven-
zioni previgenti non siano suscettibili di modificare automaticamente le di-
sposizioni incorporate nell’Accordo TRIPs, e che dunque ai fini della risolu-
zione dei problemi di coordinamento tra norme materiali non rilevi 
l’eventuale specialità ratione materiae di quest’ultimo. Al contrario, qualun-
que ipotesi di conflitto deve essere ricondotta alla generale possibilità che le 
“nuove” convenzioni di Parigi, di Berna, di Roma o di Washington incidano 
sulla complessiva disciplina dell’Accordo TRIPs secondo i consueti mecca-
nismi relativi all’applicazione degli accordi successivi regolanti la stessa ma-
teria.

Conclusivamente, pertanto, anche in caso di futura perfetta coincidenza 
soggettiva tra i membri delle convenzioni di Parigi e di Berna, da un lato, e 
quelli dell’Accordo TRIPs, dall’altro, sembra doversi privilegiare, in luogo 
delle diverse ipotesi di cui agli articoli 30, par. 3, 54, 57 e 59 della Conven-
zione di Vienna sul diritto dei trattati, la soluzione che comporta la perduran-
te efficacia delle due convenzioni previgenti e la loro coesistenza “pacifica” 
con l’Accordo TRIPs.

Gli organi di risoluzione delle controversie OMC hanno avuto modo di 
esprimersi sui problemi relativi al rapporto intercorrente tra le norme dell’Ac-
cordo TRIPs e quelle delle convenzioni precedenti.

254 Per quanto riguarda la Convenzione di Parigi, viene richiamato il testo modificato del 1967. 
Le pertinenti norme della Convenzione di Berna sono incorporate secondo le modifiche apportate 
nella Conferenza di revisione del 1971. La Convenzione di Roma e il Trattato IPIC, invece, non 
sono state modificate e dunque il rinvio opera nei confronti dei testi originari rispettivamente del 
1961 e del 1989.

255 Così Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 415-416.
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Nel caso “Havana Club”256, è stata in primo luogo affrontata la questione 
relativa all’estensione della tutela concessa dall’Accordo TRIPs agli oggetti 
non compresi nel novero delle categorie di cui alla Parte I ma previsti nelle 
convenzioni multilaterali precedenti. Tra i motivi di ricorso non accolti, in-
teressa in questa sede esaminare quello relativo all’art. 8 CUP, in base al 
quale «[a] trade name shall be protected in all the countries of the Union 
without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of 
a trademark». L’allora Comunità europea aveva sottolineato che la normativa 

256 Cfr. WT/DS176, US – Section 211 Appropriations Act. In argomento Carlson D.L., Fair-
weather P.A., Zylstra N.J., Trapped by TRIPS? Intellectual Property Rights, the Cold War, and 
the Cuban Embargo Revisited, in 21 Quinnipiac L. Rev., 2001, p. 43 ss.; Adams A.C., Section 211 of 
the Omnibus Appropriations Act: The Threat to International Protection of U.S. Trademarks, in 28 
N.C.J. Int’l L. & Com. Reg., 2002, p. 221 ss.; Dinan D.R., An Analysis of the United States – Cuba 
“Havana Club” Rum Case Before the World Trade Organization, in 26 Fordham Int’l L.J., 2003, 
p. 337 ss.; Brevetti F., La soluzione cit., pp. 191-195. Tale vicenda traeva origine dalle nazio-
nalizzazioni dei beni degli stranieri effettuate dal governo cubano all’indomani della rivoluzione, 
cioè a partire dal 1° gennaio 1959, senza il corrispettivo pagamento degli indennizzi dovuti in base 
alla prassi internazionale. Il marchio Havana Club era stato espropriato e, dopo alcuni passaggi, 
trasferito alla Havana Club Holdings (HCH), una joint venture franco-cubana. La HCH, dopo aver 
registrato il marchio in oggetto in 183 Paesi tra cui gli Stati Uniti, aveva avviato la commercializ-
zazione del rum Havana Club in tutto il mondo. Nel frattempo la società Bacardi Ltd. acquistava 
dal titolare espropriato i diritti originari sul marchio Havana Club nell’aprile 1997. La normativa 
contestata nella controversia OMC era la Section 211 dell’Omnibus Consolidated and Emergen-
cy Supplemental Appropriations Act del 1998 (c.d. Appropriations Act), uno dei tanti strumenti 
di rappresaglia commerciale adottati dagli Stati Uniti nei confronti dei mancati indennizzi per le 
nazionalizzazioni compiute dal governo cubano. La Section 211 Appropriations Act disponeva il 
divieto per la pubblica amministrazione di approvare atti o pagamenti relativi a segni distintivi di 
un’impresa uguali o simili a quelli già utilizzati in relazione a beni o attività espropriate, a meno 
che tali atti o pagamenti non avessero ricevuto il consenso del titolare originario o di un suo avente 
causa. La stessa normativa vietava ai tribunali statunitensi di riconoscere, eseguire o rinnovare i 
medesimi segni distintivi oggetto di espropriazione, anche se tutelati in base al common law o alle 
convenzioni internazionali, qualora vantati da soggetti rientranti nel novero dei designated natio-
nals (e cioè da titolari di nazionalità cubana o da loro aventi causa). A sèguito di un lungo conten-
zioso innanzi ai giudici statunitensi, la normativa in oggetto aveva privato la HCH della possibilità 
di commercializzare sul territorio statunitense il proprio rum sotto il marchio Havana Club, benché 
esso fosse stato registrato negli Stati Uniti prima di quello della Bacardi: sulla vicenda giudiziaria 
statunitense vedi Carroll D., Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.: District Court Orders 
Up “One Havana Club Rum and Whatever Congress Is Having”, in 8 Tul. J. Int’l & Comp. L., 
2000, p. 507 ss., e Bradica J., Havana Club Rum: One Step Back for U.S. International Trademark 
Policy, in 16 Temp. Int’l & Comp. L. J., 2002, p. 147 ss. Nel 1999, l’allora Comunità europea aveva 
sottoposto al DSB un ricorso contro gli Stati Uniti in cui si sosteneva la non-conformità di questa 
normativa nei confronti degli articoli 2(1), 3(1), 4, 15(1), 16(1) e 42 dell’Accordo TRIPs, nonché 
degli articoli 2(1), 6-bis(1), 6-quinquies(A)(1) e 8 della Convenzione di Parigi (per una dettagliata 
verifica dell’Appropriations Act alla luce dell’Accordo TRIPs vedi Macaw M.G., The New Rum 
War: Havana Club as a Threat to the U.S. Interests in International Trademark Harmonization, in 
18 B.U. Int’l L.J., 2000, p. 291 ss.). Nella decisione WT/DS176/R, US – Section 211 Appropriations 
Act, il Panel accoglieva solamente la doglianza relativa alla violazione dell’art. 42 TRIPs, soste-
nendo che la normativa in oggetto non assicurava ai designated nationals quelle procedure «fair 
and equitable» previste nella disposizione convenzionale appena ricordata. Su appello sia degli 
Stati Uniti (con riferimento all’art. 42 TRIPs) che dell’allora Comunità europea (nei confronti degli 
altri motivi non accolti), tuttavia, l’Organo di appello da un lato accoglieva il motivo di gravame 
degli Stati Uniti, dichiarando la Section 211 Appropriations Act compatibile con l’art. 42 TRIPs, 
ma dall’altro riteneva che la normativa statunitense violasse i principî del trattamento nazionale e 
del trattamento della nazione più favorita: in argomento vedi Taylor E., The Havana Club Saga: 
Threatening More than Just “Cuba Coke”, in 24 NW. J. Int’l L. & Bus., 2004, pp. 520-524.
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statunitense contestata, nell’impedire la protezione amministrativa e giuri-
sdizionale dei nomi commerciali espropriati, risultava incompatibile con la 
tutela predisposta dall’art. 8 CUP e pertanto contraria all’Accordo TRIPS per 
via dell’incorporazione di quest’ultima norma da parte dell’art. 2(1) TRIPs.

Modificando sul punto la decisione di primo grado257, l’Organo d’appello 
ha sottolineato che, se i Membri avessero voluto escludere l’art. 8 CUP dalla 
protezione accordata ai sensi dell’Accordo, avrebbero potuto farlo nell’art. 
2(1) TRIPs258. Peraltro, l’esclusione in via interpretativa dei nomi commer-
ciali dall’àmbito materiale dell’Accordo TRIPs avrebbe privato di effetto 
utile il combinato disposto degli articoli 8 CUP e 2(1) TRIPs, essendo i trade 
names l’unico oggetto contemplato dalla prima disposizione259. In questo 
modo, dunque, l’Organo d’appello ha confermato l’inclusione nell’Accordo 
TRIPs dell’intera disciplina materiale contenuta nelle convenzioni preesi-
stenti espressamente richiamata260.

In secondo luogo, nella vicenda concernente la “legislazione statunitense 
in materia di diritto d’autore” e in quella relativa ai “brevetti farmaceutici 
canadesi”, è stata risolta positivamente la questione dell’utilizzazione delle 
norme delle convenzioni previgenti al fine di interpretare disposizioni auto-
nome dell’Accordo TRIPs ricalcate in tutto o in parte su di esse. In partico-
lare, i Panels incaricati della risoluzione delle due controversie hanno rico-
nosciuto che gli articoli 13 e 30 TRIPs261 traevano origine dalla formulazione 
dell’art. 9(2) della Convenzione di Berna. Di conseguenza, quest’ultima nor-
ma è stata considerata un importante elemento contestuale per interpretare le 
citate norme TRIPs262.

In terzo luogo, gli organi di risoluzione delle controversie OMC si sono 
chiesti se la prassi applicativa delle convenzioni previgenti, che nel caso di 
quelle di Parigi e di Berna risulta abbastanza corposa, debba essere ricom-

257 Con un’utilizzazione “singolare” delle regole interpretative della Convenzione di Vienna, il 
Panel aveva infatti sostenuto che la formulazione dell’art. 2(1) TRIPs dovesse essere interpretata 
nel senso di consentire il rinvio unicamente alle disposizioni della Convenzione di Parigi relative a 
diritti già coperti dall’Accordo: WT/DS176/R, US – Section 211 Appropriations Act, par. 8.30. Da 
notare che il Panel, nel giungere a tale risultato, aveva analizzato il testo ai sensi dell’art. 31 Conv. 
Vienna ma poi aveva “omesso” del tutto l’analisi contestuale e quella relativa all’oggetto e allo sco-
po dell’art. 2(1) TRIPs, passando invece ad analizzare i lavori preparatori dell’art. 32 Conv. Vienna. 
Se ne ricavava come i Membri OMC non avessero obblighi di protezione dei nomi commerciali di 
cui all’art. 8 CUP, in quanto non compresi nelle sezioni da 1 a 7 della Parte II dell’Accordo TRIPs: 
id., par. 8.41.

258 Così come avevano fatto nell’art. 35 TRIPs con riferimento ad alcune norme del Trattato 
IPIC.

259 WT/DS176/AB/R, US – Section 211 Appropriations Act, parr. 338 e 340-341.
260 Id., parr. 123-125.
261 Che prevedono la possibilità per gli Stati membri dell’Accordo di stabilire eccezioni al con-

tenuto rispettivamente del diritto d’autore e del diritto di brevetto qualora esse siano previste in casi 
speciali (ovvero, qualora siano limitate), non contrastino con il normale sfruttamento dell’opera o 
del brevetto e non pregiudichino in maniera ingiustificata i titolari, tenuto conto degli interessi dei 
terzi.

262 WT/DS160/R, US – Section 110(5) Copyright Act, parr. 6.71-6.74, e WT/DS114/R, Canada 
– Pharmaceutical Patents, par. 7.14.
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presa o meno nel rinvio materiale operato dalle pertinenti disposizioni 
dell’Accordo TRIPs e pertanto essere considerata vincolante al pari delle 
disposizioni normative richiamate263. La questione è stata affrontata e risolta 
nella citata controversia relativa alla “legislazione statunitense in materia di 
diritto d’autore”264, con riferimento alla Section 110(5) del Copyright Act of 
1976265. Di fronte alle opposte pretese delle parti, che in sostanza vertevano 
sulla possibilità o meno di applicare la c.d. dottrina delle “eccezioni minori” 

263 Sulle questioni relative alla prassi applicativa dei trattati si veda per tutti Capotorti F., 
Sul valore della prassi applicativa dei trattati secondo la Convenzione di Vienna, in AA.VV., Il 
diritto internazionale al tempo della sua codificazione. Studi in onore di Roberto Ago, tomo I, 
Milano, 1987, p. 197 ss. A favore dell’inclusione si può ricordare, innanzitutto, che l’art. 31, par. 
3, lett. b) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati considera rilevante «any subsequent 
practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its 
interpretation». Inoltre, non si deve dimenticare che una prassi consistente come quella relativa alle 
due convenzioni appena ricordate potrebbe risultare in molti casi utile per determinare la portata 
concreta delle sue norme. Infine, il fatto che durante i lavori preparatori non si siano volute incor-
porare tutte le norme di tali convenzioni nel testo dell’Accordo, prevedendo invece in molti casi 
una regolamentazione autonoma, potrebbe a contrario essere considerato un indice della volontà 
di non escludere l’intera prassi applicativa delle disposizioni richiamate (conforme Abbott F.M., 
WTO Dispute Settlement cit., p. 421). Contro tale inclusione, tuttavia, non si può dimenticare che la 
maggior parte dei Paesi in via di sviluppo e meno avanzati per lungo tempo non ha potuto contri-
buire alla formazione di siffatta prassi applicativa, e che tale eventualità sarebbe capace di imporre 
obblighi aggiuntivi a carico di tali Paesi (così Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement 
cit., p. 49). Peraltro, la Convenzione di Vienna non contiene una precisa regola in materia di utiliz-
zazione in chiave interpretativa della prassi convenzionale nei confronti di Paesi diventati parti del 
trattato in un secondo momento.

264 Su questa vicenda si rinvia in generale a Helfer L.R., World Music on a U.S. Stage: A 
Berne/TRIPS and Economic Analysis of the Fairness in Music Licensing Act, in 80 B.U. L. Rev., 
2000, p. 93 ss.; McCluggage L.A., Section 110(5) and The Fairness in Music Licensing Act: Will 
the WTO Decide the United States Must Pay for Play?, in 40 IDEA, 2000, p. 1 ss.; Ginsburg J.C., 
Towards Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the “Three-Step Test” for 
Copyright Exceptions, in RIDA, 2001, p. 3 ss.; Henry S.E., The First International Challenge to 
U.S. Copyright Law: What Does the WTO Analysis of 17 U.S.C. § 110(5) Mean to the Future of 
International Harmonization of Copyright Laws Under the TRIPS Agreement?, in 20 Penn St. Int’l 
L. Rev., 2001, p. 301 ss.; Johnson P., One Small Step or One Giant Leap? How has the WTO Panel 
Decision on Section 110(5) of the United States Copyright Act Changed our Understanding of the 
“Three-step Test”?, in EIPR, 2004, p. 265 ss.; Knapp J.C., Laugh, and the Whole World...Scowls at 
You?: A Defense of the United States’ Fair Use Exception for Parody under TRIPs, in 33 Denv. J. 
Int’l L. & Pol’y, 2005, p. 347 ss.

265 Public Law n. 94-553, del 19 ottobre 1976, in 90 Stat. 2541. La Section 110(5) è intitolata 
“Limitations on exclusive rights: Exemption of certain performances and displays”. Questa, nella 
sua versione originaria, introduceva una limitata eccezione al contenuto del diritto d’autore ai sensi 
della quale i proprietari di piccoli esercizi commerciali (quali i fast-foods) potevano diffondere 
musica proveniente dalla radio o dalla televisione nei propri locali durante l’orario di lavoro senza 
pagare i relativi diritti, purché la diffusione avvenisse con impianti non-professionali (homestyle 
exemption). La ragione di questa eccezione risiedeva nella circostanza per cui la ridotta dimensione 
di tali esercizi rendeva economicamente problematico il pagamento della tassa di concessione per 
la diffusione di opere musicali in pubblico. Nel 1998, il Fairness in Music Licensing Act (FIMLA: 
Public Law n. 105-298, del 27 ottobre 1998, in 112 Stat. 2830) modificava la sezione in esame ag-
giungendovi una nuova “lett. B” secondo cui tutte le opere non drammatiche trasmesse via radio o 
televisione potevano essere diffuse da esercizi di ristorazione e da altri locali commerciali no-food 
(business exemption; di conseguenza, la homestyle exemption veniva fatta rientrare nella nuova 
“lett. A” e si applicava solo alle opere liriche e drammatiche). Se queste due tipologie di esercizi 
non superavano una certa metratura, l’eccezione si applicava a prescindere dall’impianto audio-
visivo utilizzato. In caso di superamento, invece, per usufruire dell’esenzione l’impianto doveva 
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alla controversia in esame266, il Panel ha risolto positivamente tale ultimo 
quesito. In tal modo, ha pertanto esteso l’àmbito di applicazione oggettiva 
dell’Accordo TRIPs anche all’acquis della Convenzione di Berna, pur 
nell’intesa che quest’ultima venga applicata in maniera compatibile con 
l’Accordo TRIPs267.

In quarto luogo, gli organi di risoluzione delle controversie OMC hanno 
fatto ricorso ai lavori preparatori delle convenzioni previgenti richiamate 
dall’Accordo TRIPs per confermare le soluzioni raggiunte in base all’analisi 
del testo e della prassi di quelle. Nella ricordata pronuncia sulla “legislazione 
statunitense in materia di diritto d’autore”, ad esempio, il Panel ha rilevato 
come la dottrina delle eccezioni minori all’interno della Convenzione di Ber-
na muovesse da un accordo implicito, intercorso tra i delegati in occasione 
della Conferenza di revisione di Bruxelles del 1948 e di Stoccolma del 1967, 
in merito alla possibilità di apportare limitate eccezioni al contenuto del di-
ritto d’autore in caso di trasmissione al pubblico per mezzo della radio o 
della televisione, per le copie private a fini educativi, oppure per le riprodu-
zioni occasionali durante le cerimonie religiose o militari268. Il ricorso alla 

possedere alcuni requisiti. In proposito Williams D., Developing trIPs Jurisprudence – The First 
Six Years and Beyond, in 4 JWIP, 2001, pp. 192-193. 

266 L’allora Comunità europea aveva sostenuto la contrarietà della Section 110(5), come modifi-
cata nel 1988, all’art. 9(1) TRIPs e agli articoli 11(1)(ii) e 11-bis(1)(iii) della Convenzione di Berna. 
Gli Stati Uniti invece avevano invece opposto la possibilità di applicare alla normativa censurata 
sia l’art. 13 TRIPs, relativo alle eccezioni al contenuto del diritto d’autore, sia, per quel che ci inte-
ressa, la dottrina delle “eccezioni minori” sviluppata in applicazione degli articoli 11 e 11-bis della 
Convenzione di Berna. Sulle rispettive posizioni si veda per tutti Zonnekeyn G.A., The Protection 
of Intellectual Property Rights under the EC Trade Barriers Regulation – An Analysis of the IMRO 
Case, in 2 JWIP, 1999, p. 357 ss.

267 In mancanza di una precisa esclusione come per l’art. 6-bis CUB, il giudice di primo grado 
ha infatti ritenuto che il rinvio recettizio alla Convenzione di Berna disposto dall’art. 9(1) TRIPs 
dovesse estendersi anche alla prassi delle eccezioni minori ai diritti di riproduzione al pubblico. 
Tuttavia, proprio perché rese applicabili non in maniera autonoma bensì in base al rinvio disposto 
dall’Accordo TRIPs, siffatta prassi andava necessariamente esaminata alla luce della disciplina 
generale in tema di eccezioni al diritto d’autore di cui all’art. 13 TRIPs: cfr. WT/DS160/R, US – 
Section 110(5) Copyright Act, parr. 6.81. In questo senso, già prima della decisione in esame, vedi 
le considerazioni di Netanel N.W., The Next Round cit., p. 453. Sul ragionamento del Panel, e 
per alcune valutazioni d’insieme, si rinvia a Williams D., Developing trIPs Jurisprudence cit., 
pp. 193-204. A sèguito dell’analisi della compatibilità della Section 110(5) rispetto a quest’ultima 
norma, il Panel ha ritenuto la homestyle exemption conforme all’Accordo, rilevando invece la con-
trarietà al testo convenzionale della business exemption. Per quanto riguarda i successivi sviluppi 
della pronuncia in oggetto vedi Sindelar L., Not So Fair After All – International Aspects of the 
Fairness in Music Licensing Act of 1988, in 14 Transnat’l Law., 2001, p. 435 ss., e O’Connor B., 
Djordjevic M., Practical Aspects of Monetary Compensation. The US – Copyright Case, in 8 
JIEL, 2005, p. 127 ss. In particolare sulla procedura arbitrale Grossman G.M., Mavroidis P.C., 
United States – Section 110(5) of the US Copyright Act, Recourse to Arbitration under Article 25 
of the DSU: would’ve or should’ve? Impaired benefits due to copyright infringement, in 2 WTRev., 
2003, p. 233 ss., e Owens R., TRIPs and the Fairness in Music Arbitration: the Repercussions, in 
EIPR, 2003, p. 49 ss.

268 WT/DS160/R, US – Section 110(5) Copyright Act, parr. 6.47-6.55. Con riferimento alla 
portata della dottrina in esame, però, la medesima storia negoziale ha portato il Panel a concludere 
come, in determinati casi quali le copie private a fini educativi, il carattere non commerciale dell’ec-
cezione sia talvolta suscettibile di causare un pregiudizio economico al titolare (id., parr. 6.56-6.59).
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storia negoziale delle convenzioni richiamate non è stato fatto tuttavia al solo 
fine di interpretare la prassi applicativa di queste ultime, ma anche per chia-
rire la portata delle loro disposizioni normative. Nella pronuncia “Havana 
Club”, infatti, sia il Panel269 che l’Organo d’appello270 si sono basati sui ver-
bali della Conferenza internazionale di Parigi del 1883 e su di un Protocollo 
adottato in tale occasione per rafforzare la propria interpretazione dell’art. 
6-quinquies CUP.

8. Segue: Il problema dell’ingresso nell’Accordo TRIPs del più ampio dirit-
to internazionale a fini applicativi, comprese le norme a tutela dei diritti 
umani. Gli accordi disciplinanti la materia della proprietà intellettuale 
non espressamente richiamati.

Conviene a questo punto esaminare le problematiche connesse alla possi-
bilità di utilizzare in via applicativa e/o interpretativa altre norme di diritto 
internazionale non richiamate nel testo dell’Accordo TRIPs. Ci si riferisce in 
particolar modo agli accordi internazionali disciplinanti la materia della pro-
prietà intellettuale, precedenti o successivi all’entrata in vigore dell’Accordo 
TRIPs. Una simile riflessione deriva dall’esistenza, accanto alle citate con-
venzioni di Parigi, di Berna, di Roma e del Trattato IPIC, di numerosi altri 
accordi tra Stati a carattere multilaterale e bilaterale che si occupano varia-
mente della materia considerata, e della conseguente necessità di indagare se 
e in che modo questi ultimi possano avere una qualche rilevanza all’interno 
del testo convenzionale oggetto di questo lavoro.

Tra le convenzioni multilaterali dedicate alla definizione di alcuni aspetti 
della proprietà intellettuale, entrati in vigore prima dell’Accordo TRIPs e le 
cui norme non sono richiamate da quest’ultimo, si ricordano la Convenzione 
universale su diritto d’autore del 1952 e il Patent Cooperation Treaty del 
1970271, l’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi 
del 1891272 e il relativo Protocollo del 1989273, l’Accordo di Madrid sulla 
repressione delle false indicazioni di provenienza del 1891274, l’Accordo 
dell’Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali 

269 WT/DS176/R, US – Section 211 Appropriations Act, parr. 8.81-8.82.
270 WT/DS176/AB/R, US – Section 211 Appropriations Act, parr. 145-146.
271 Già citati rispettivamente alle note 91 del primo capitolo e 108 di questo capitolo.
272 Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, firmato a Madrid il 

14 aprile 1891 (in 828 UNTS, p. 389 ss.), successivamente modificato e ratificato in Italia con legge 
28 aprile 1976, n. 424 (in GURI Suppl. ord. n. 160 del 19 giugno 1976).

273 Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of 
Marks, firmato a Madrid il 27 giugno 1989 (disponibile all’indirizzo www.wipo.int/treaties/en/
registration/madrid_protocol), ratificato in Italia con legge 12 marzo 1996, n. 169 (in GURI 30 
marzo 1996, n. 76).

274 Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods, 
firmato a Madrid il 14 aprile 1891 (in 828 UNTS, p. 163 ss.), successivamente modificato e ratifica-
to in Italia con la citata legge 424/76.
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del 6 novembre 1925275, l’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denomi-
nazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale del 1958276, il Trat-
tato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei micror-
ganismi del 1977277 e la Convenzione UPOV sulla protezione delle nuove 
varietà vegetali del 1961278. In àmbito regionale europeo, inoltre, si deve 
menzionare la ricordata Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 
1973279. Tra gli strumenti multilaterali successivi si possono invece citare i 
trattati OMPI relativi al diritto d’autore280, ai diritti degli artisti interpreti ed 
esecutori e dei produttori di fonogrammi281, al diritto di marchio282 e al dirit-
to di brevetto283. Questi ultimi accordi, stipulati tra un numero variabilmente 
ampio di Paesi, si caratterizzano per il fatto di contenere elementi c.d. TRIPs-
plus, cioè norme che dispongono una protezione più elevata rispetto a quella 
delineata dall’Accordo TRIPs.

La prassi recente fornisce anche altri esempi di accordi che contengono 
elementi TRIPs-plus, conclusi tra un numero più ristretto di Stati e non sem-
pre dedicati esclusivamente alla protezione della proprietà intellettuale284. Ci 
si riferisce agli accordi di libero scambio, agli accordi bilaterali di investi-
mento, agli accordi bilaterali di tutela della proprietà intellettuale, agli accor-
di di cooperazione scientifica e tecnologica, di cooperazione allo sviluppo e 
finanche di adesione all’OMC, la maggior parte dei quali conclusi negli ulti-
mi anni, che prevedono a carico di alcune o di tutte le loro parti, tra gli altri, 
l’obbligo di anticipare l’attuazione delle norme dell’Accordo TRIPs oppure 

275 L’Atto del 28 novembre 1960 è stato ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 (in GURI 
Suppl. ord. n. 310 del 12 novembre 1980).

276 Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Regi-
stration, firmato a Lisbona il 31 ottobre 1958 (in 923 UNTS, p. 205 ss.), successivamente modificato 
e ratificato in Italia con la citata legge 424/76.

277 Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the 
Purposes of Patent Procedure, firmato a Budapest il 28 aprile 1977 (in 1861 UNTS, p. 361 ss.), 
successivamente modificato, ratificato in Italia con legge 14 ottobre 1985, n. 610 (in GURI Suppl. 
ord. n. 262 del 7 novembre 1985).

278 International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), firmata a 
Parigi il 2 dicembre 1961 e modificata nel 1972, nel 1978 e nel 1991 (in 1861 UNTS, p. 281 ss). 
La Convenzione UPOV è stata da ultimo ratificata in Italia, nella versione del 1991, con legge 23 
marzo 1998, n. 110 (in GURI n. 91 del 20 aprile 1998, Suppl. ord. n. 76).

279 In nota 109 di questo capitolo. 
280 Il WIPO Copyright Treaty è stato firmato a Ginevra il 20 dicembre 1996 (in 36 ILM, p. 65 

ss.).
281 Anche il WIPO Performances and Phonograms Treaty è stato firmato a Ginevra il 20 dicem-

bre 1996 (in 36 ILM, p. 76 ss.) 
282 Il Trademark Law Treaty è stato firmato a Ginevra il 24 ottobre 1994 (disponibile all’indi-

rizzo http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt).
283 Il Patent Law Treaty è stato firmato a Ginevra il 1° giugno 2000 (in 39 ILM, p. 1047 ss.).
284 Così ad esempio Tancredi A., La brevettabilità delle specie animali e vegetali nel regime 

TRIPs (e «TRIPs-PLUS»), in Venturini G., Coscia G., Vellano M. (a cura di), Le nuove sfide 
per l’OMC a dieci anni dalla sua istituzione (Atti del Convegno – Alessandria, 8 ottobre 2004), 
Milano, 2005, pp. 216-217.
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di fornire un livello di tutela sostanziale e processuale dei diritti di proprietà 
intellettuale più elevato rispetto a quello previsto nell’Accordo stesso285.

Con riferimento alle convenzioni multilaterali stipulate in epoca prece-
dente o successiva all’entrata in vigore dell’Accordo TRIPs, e da questo non 
espressamente richiamate, si deve innanzitutto sottolineare l’impossibilità di 
applicarne in via principale le relative disposizioni nel sistema OMC. Questa 
conclusione deriva dalla circostanza per cui, diversamente da quanto previsto 
per le quattro convenzioni di Parigi, di Berna, di Roma e di Washington, il 
testo dell’Accordo TRIPs non dispone alcuna forma di rinvio recettizio alle 
norme contenute in altri trattati. Il fatto che questi ultimi non possono essere 
applicati direttamente all’interno del sistema OMC produce due conseguen-
ze. Da un lato, gli Stati non sono tenuti a conformarsi alle relative previsioni 
per il mero fatto di essere Membri OMC. Dall’altro, gli organi di risoluzione 
delle controversie OMC non possono essere investiti di una controversia ver-
tente in via principale su tali convenzioni esterne al sistema per imporre in 
capo ai Membri obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti nell’Accordo 
TRIPs.

Tale circostanza, tuttavia, non esclude di per sé la possibilità che altre 
norme convenzionali in materia di proprietà intellettuale, e più in generale il 
diritto internazionale consuetudinario e convenzionale (incluso quello in ma-
teria di diritti umani), trovino ingresso nell’Accordo TRIPs per “forza pro-

285 Sui diversi tipi di accordi contenenti elementi TRIPs-plus vedi Gervais D., Nicholas-
Gervais V., Intellectual Property in the Multilateral Agreement on Investment – Lessons to be 
Learned, in 2 JWIP, 1999, p. 257 ss.; Wrase A.M., U.S. Bilateral Agreements and the Protection of 
Intellectual Property Rights in Foreign Countries: Effective for U.S. Intellectual Property Interests 
or a Way Out of Addressing the Issue?, in 19 Dick. J. Int’l L., 2000, p. 245 ss.; Drahos P., BIts 
and BIPs – Bilateralism in Intellectual Property, in 4 JWIP, 2001, p. 791 ss.; Okediji R.L., Back to 
Bilateralism? Pendulum Swings in International Intellectual Property Protection, in 1 U. Ottawa L. 
& Tech. J., 2003-2004, p. 125 ss.; Correa C.M., Bilateral Investment Agreements: Agents of new 
global standards for the protection of intellectual property rights?, GRAIN Briefings, 2004, www.
grain.org; Drahos P., Securing the Future of Intellectual Property: Intellectual Property Owners 
and Their Nodally Coordinated Enforcement Pyramid, in 36 Case W. Res. J. Int’l L., 2004, p. 53 ss.; 
Hilaire A., Yang Y., The United States and the New Regionalism/Bilateralism, in 38 JWT, 2004, p. 
603 ss.; Yu P.K., Currents and Crosscurrents in the International Intellectual Property Regime, in 
38 Loy. L.A. L. Rev., 2004, p. 323 ss.; Abbott F.M., Toward a New Era of Objective Assessment in 
the Field of TRIPS and Variable Geometry for the Preservation of Multilateralism, in 8 JIEL, 2005, 
p. 77 ss.; Mercurio B., TRIPS-Plus Provisions in FTAs: Recent Trends, in Bartels L., Ortino F. 
(eds.), Regional Trade Agreements and the WTO Legal System, Oxford, 2006, p. 215 ss.; Abbott 
F.M., Correa C.M., World Trade Organization Accession Agreements: Intellectual Property Is-
sues, Issue paper n. 6, Quaker United Nations Office, Geneva, 2007, www.quno.org; Abbott F.M., 
A New Dominant Trade Species Emerges: Is Bilateralism a Threat?, in 10 JIEL, 2007, p. 571 ss.; 
Krikorian G.P., Szymkowiak D.M., Intellectual Property Rights in the Making: The Evolution of 
Intellectual Property Provisions in US Free Trade Agreements and Access to Medicine, in 10 JWIP, 
2007, p. 388 ss.; Roffe P., Vivas Eugui D., Vea G., Maintaining Policy Space for Development – A 
Case Study on IP Technical Assistance in FTAs, Issue Paper n. 19, ICTSD Programme on IPRs and 
Sustainable Development, 2007, www.iprsonline.org; Santa Cruz S. M., Intellectual Property 
Provisions in European Union Trade Agreements – Implications for Developing Countries, Issue 
Paper n. 20, ibidem, 2007, www.iprsonline.org; Hassanien M.R., Bilateral WTO-Plus Free Trade 
Agreements in the Middle East: A Case Study of OFTA in the Post-TRIPS Era, in 8 Wake Forest 
Intell. Prop. L.J., 2008, p. 161 ss.
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pria” e non in virtù di un rinvio recettizio disposto da quest’ultimo. Sotto 
questa diversa prospettiva, l’analisi deve necessariamente prendere le mosse 
da una verifica sintetica delle fonti del sistema OMC e del grado di apertura 
che quest’ultimo presenta nei confronti di altre norme internazionali286.

Le fonti interne del diritto OMC sono costituite dal suo Accordo istituti-
vo, dagli accordi allegati a quest’ultimo, nonché dalle determinazioni degli 
organi decisionali dell’Organizzazione qualora espressamente previste dal 
sistema quali fonti di diritto287. Tale circostanza è ricavabile dalle disposizio-
ni contenute negli articoli II e IX OMC, ma la si evince dalla stessa ratio di 
un sistema concepito come tendenzialmente “autosufficiente”. Sul piano del 
diritto applicabile, questa circostanza sembra trovare riscontro, da un lato, 
nel carattere non-universale della giurisdizione dei suoi organi di risoluzione 
delle controversie288; dall’altro, nel fatto che le procedure delineate nella 
DSU si configurano come esclusive; dall’altro ancora, nella regolamentazio-
ne autonoma delle conseguenze delle violazioni delle norme contemplate dal 
sistema289.

In base a queste sintetiche considerazioni, e dalla mancanza di precisi 
elementi testuali relativi alla generale capacità del sistema OMC di coordi-
narsi con altre fonti290, si sarebbe dunque portati a concludere che la sua 
tendenziale autosufficienza impedisca agli organi di risoluzione delle contro-
versie di prendere in considerazione norme esterne al sistema stesso291. Simi-
le conclusione non ci sembra però del tutto accettabile, in quanto presuppone 
una totale chiusura del complesso normativo in oggetto a qualunque influsso 
esterno, la qual cosa viene contraddetta dalla semplice considerazione per 
cui il diritto OMC, e quindi anche l’Accordo TRIPs, è pur sempre parte del 
più ampio diritto internazionale. Al contrario, riteniamo che gli organi di ri-
soluzione delle controversie, nonostante la loro limitata giurisdizione, possa-
no nondimeno applicare altre norme di diritto internazionale, esterne al siste-

286 Cfr. Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 626 ss.
287 In argomento Adinolfi G., L’Organizzazione cit., p. 264, e Mavroidis P.C., No Outsourcing 

of Law cit., p. 429 ss., il quale fa rientrare in tali fonti di diritto derivato le azioni comuni, le deci-
sioni e raccomandazioni adottati dagli organi OMC e gli accordi internazionali siglati dall’Orga-
nizzazione.

288 Come già si ricordava, questi ultimi secondo l’art. 1(1) DSU esercitano le loro funzioni nei 
confronti dei Membri OMC e in base al diritto ricavabile dagli accordi facenti parte del sistema. 
Secondo l’art. 3(2), ultima frase DSU, poi, tali organi non possono ampliare né ridurre i diritti e 
gli obblighi derivanti dal complesso degli accordi ricordati. Altre disposizioni, quali quelle conte-
nute negli articoli 6(2), 7 e 11 DSU, confermano tale conclusione: così Marceau G., A Call for 
Coherence in International Law – Praises for the Prohibition Against “Clinical Isolation” in WTO 
Dispute Settlement, in 33 JWT, 1999, p. 109 ss. 

289 Id., pp. 188-189.
290 A differenza di quanto disponeva, ad esempio, la Carta dell’Avana: cfr. Picone P., Ligustro 

A., Diritto OMC cit., p. 625.
291 Propende per questa soluzione Trachtman J.P., The Domain of WTO Dispute Resolution, 

in 40 Harv. Int’l L.J., 1999, pp. 342-343.
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ma. Però simile possibilità, a nostro avviso, dipende sia dalla forza formale 
di queste ultime sia dalle ipotesi in cui le stesse possono venire in rilievo292.

Per quanto riguarda il diritto internazionale consuetudinario, bisogna di-
stinguere tra le norme imperative (o di jus cogens) e quelle potremmo defini-
re semplici o derogabili. Le prime, nella misura in cui tutelano valori essen-
ziali della Comunità internazionale, sono per loro natura inderogabili e 
producono l’invalidità (nonché, in taluni casi, l’illiceità) delle norme con 
esse contrastanti293. Il rapporto tra le norme OMC e quelle consuetudinarie 
viceversa derogabili comporta che esse possono ritenersi applicabili in luogo 
del diritto OMC qualora quest’ultimo non intenda regolare direttamente o 
indirettamente una determinata materia in via autonoma ed esclusiva294. 
Come si accennava prima, la possibilità di applicare il diritto internazionale 
consuetudinario nel sistema OMC nelle ipotesi richiamate deve essere valu-
tata anche con riferimento al titolo in base al quale tale applicazione viene 
richiesta. In ragione della ricordata giurisdizione non-universale degli organi 
di risoluzione delle controversie OMC, si ritiene infatti che le pertinenti nor-
me di diritto internazionale generale possano essere applicate nel sistema 
dell’Organizzazione non a titolo principale bensì solamente in via incidenta-
le295.

292 Si ritiene pertanto di aderire alla tesi di Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 623 ss. 
Questa conclusione, in particolare, ci sembra più equilibrata di quelle ugualmente “estreme” che 
negano l’ingresso di qualunque altra norma di diritto internazionale (eccezion fatta per le norme 
convenzionali previgenti incorporate dall’Accordo TRIPs e per le deroghe previste dal sistema con 
riferimento agli accordi regionali: Marceau G., A Call for Coherence cit., p. 114; Trachtman J.P., 
The Domain cit., pp. 342-343) oppure, al contrario, che affermano sic et simpliciter simile possibili-
tà senza tener conto delle caratteristiche proprie del sistema OMC (Palmeter D., Mavroidis P.C., 
The WTO Legal System: Sources of Law, in 92 Am. J. Int’l L., 1998, p. 369; Pauwelyn J., Conflicts 
of Norms in Public International Law – How WTO Law Relates to other Rules of International Law, 
Cambridge, 2003, p. 465 ss.; Palmeter D., Mavroidis P.C., Dispute Settlement in the World Trade 
Organization. Practice and Procedure2, Cambridge, 2004, p. 49 ss.).

293 Per approfondimenti vedi Picone P., La distinzione tra norme internazionali di jus cogens 
e norme che producono obblighi erga omnes, in Riv. dir. int., 2008, p. 5 ss., in particolare alle pp. 
33-36. Alle norme di jus cogens si aggiungono, quanto alla loro inderogabilità e necessaria ap-
plicazione anche nei casi in esame, le norme che producono obblighi erga omnes: id., passim. Le 
norme di jus cogens (e quelle che pongono obblighi erga omnes) sembrano suscettibili di ricevere 
applicazione nel diritto OMC qualora integrino cause di giustificazione per l’adozione di misure 
commerciali altrimenti illecite ai sensi degli accordi allegati; oppure nel senso di rendere invalide 
(o illecite) misure già contrarie al sistema OMC ma suscettibili di usufruire di una deroga “interna”; 
o ancora per l’adozione di misure statali che, pur contrarie al complesso normativo OMC, tendano 
tuttavia alla tutela di valori inderogabili della Comunità internazionale.

294 WT/DS163/R, Korea – Procurement, par. 7.96. Conformi Pauwelyn J., The Application of 
Non-WTO Rules of International Law in WTO Dispute Settlement, in Macrory P.F.J., Appleton 
A.E., Plummer M.G., The World Trade Organization cit., vol. 1, pp. 1407-1408, e Mavroidis P.C., 
No Outsourcing of Law cit., pp. 435-439. Se pertanto il diritto internazionale generale “semplice” 
o “derogabile” assume rilievo al fine di colmare eventuali lacune del sistema OMC (pur dovendosi 
tener conto delle caratteristiche complessive del sistema), si ritiene invece che le norme convenzio-
nali OMC debbano prevalere in base non solo al principio di successione delle norme nel tempo ma 
soprattutto a quello di specialità ratione materiae in tutti i casi in cui dimostrino in maniera esplicita 
o implicita di voler regolare autonomamente i diversi istituti del sistema.

295 Poiché gli organi di risoluzione delle controversie non possono giudicare direttamente delle 
violazioni del diritto internazionale generale, ma solo di quelle relative agli accordi facenti parte 
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Il problema della possibile applicazione di altre fonti di diritto internazio-
nale convenzionale nell’àmbito delle controversie OMC, che dovrebbe esse-
re risolto sulla base delle norme della Convenzione di Vienna sul diritto dei 
trattati del 1969, deve tener conto del carattere tendenzialmente autosuffi-
ciente del sistema in esame. Inoltre, la sua soluzione dipende dal fatto che, 
anche se non è dato rinvenire nel sistema OMC una generale clausola di in-
compatibilità avente l’obiettivo di assicurare la prevalenza degli obblighi di-
scendenti dal sistema stesso su quelli derivanti da altre fonti convenzionali 
precedenti o successive, vi sono ciò nondimeno diversi aspetti che militano 
nel senso di una sua parziale chiusura296.

Si ritiene in primo luogo che gli accordi successivi diretti espressamente 
a modificare il contenuto degli accordi OMC possano considerarsi idonei a 
produrre i loro effetti solamente nel caso in cui vengano stipulati nel quadro 
delle apposite disposizioni del sistema stesso297. In secondo luogo, l’eventua-
le conflitto tra le norme OMC e quelle contenute in accordi precedenti o 
successivi ricollegati al sistema mediante specifiche disposizioni di coordi-
namento (come nel caso degli accordi regionali di integrazione economica) 
dovrebbe essere risolto nel senso della sottoposizione delle seconde alle con-
dizioni di legittimità fissate nelle prime. In terzo luogo, i potenziali conflitti 
impliciti tra il sistema OMC e gli accordi esterni produttivi di obblighi mate-
rialmente confliggenti dovrebbero, nei limiti del possibile, assicurare la pre-
valenza del diritto OMC qualora quest’ultimo non ammetta direttamente o 
indirettamente l’ingresso di norme e valori diversi da quelli previsti dal siste-
ma oppure nel caso in cui gli accordi esterni contengano specifiche clausole 
di compatibilità. In quarto e ultimo luogo, le residuali ipotesi di semplice 
“interferenza” dovrebbero essere risolte sulla base del generale principio del-
la coesistenza delle diverse norme di diritto internazionale298.

del sistema OMC, la violazione del primo diritto è suscettibile di assumere rilievo solo in via 
“indiretta”. Al fine cioè di valutare, sulla base anche dello stesso, la liceità o meno delle misure 
assunte dagli Stati in applicazione del diritto OMC. Una diversa conclusione presupporrebbe una 
competenza universale degli organi di risoluzione delle controversie OMC (simile a quella della 
Corte internazionale di giustizia), la qual cosa viene però smentita, a tacer d’altro, dal loro limitato 
mandato ai sensi delle disposizioni normative ricordate in precedenza.

296 Vedi Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 636 ss., cui si rimanda per approfondi-
menti sulle diverse ipotesi di coordinamento elencate di sèguito nel testo.

297 Si veda ad esempio la modifica dell’Accordo TRIPs mediante l’inserimento del nuovo art. 
31-bis a opera di un decisione del Consiglio generale su proposta del Consiglio TRIPs, dunque 
conformemente alla procedura di cui all’art. X OMC. In senso parzialmente contrario Pauwelyn 
J., The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, in 95 Am. J. Int’l L., 
2001, pp. 547-550, secondo cui le modifiche disposte solo tra alcuni Membri sarebbero ammesse 
qualora conformi all’art. 41 Conv. Vienna. Tuttavia, a parte il fatto che l’art. X OMC sembra qualifi-
carsi come lex specialis rispetto alla regola convenzionale appena ricordata, non si vede come simili 
modifiche del sistema integrato OMC possano evitare di pregiudicare i diritti degli altri Membri 
oppure di impedire la realizzazione dell’oggetto e dello scopo del sistema stesso, e quindi come 
riescano a soddisfare i requisiti posti dalla stessa norma convenzionale del 1969.

298 Nell’àmbito delle ipotesi da ultimo indicate, bisogna ricordare come in taluni casi sia lo stes-
so diritto OMC a risolvere in via preventiva simili “interferenze” disponendo un rinvio esplicito a 
normative esterne al sistema stesso. Ci si riferisce, ad esempio, a quelle disposizioni (già ricordate) 
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Come si può comprendere, le ipotesi maggiormente problematiche sono 
quelle che rientrano nella terza categoria, quelle cioè che delineano ipotesi di 
reale incompatibilità tra le norme OMC – comprese quelle TRIPs – e le di-
sposizioni contenute in altri accordi internazionali. In tali casi, la regola lex 
posterior derogat priori è certamente suscettibile di venire in rilievo299, ma 
solo qualora tutti i Membri OMC siano anche parti dell’accordo successivo. 
In altri casi, poi, la presenza in alcuni accordi di clausole di compatibilità 
pare in grado di assicurare a priori la prevalenza del diritto OMC300.

C’è da dire che sinora i casi più propriamente conflittuali hanno interes-
sato il rapporto tra le norme OMC e quelle di diritto internazionale conven-
zionale che tutelano valori “non-commerciali”, e in particolar modo la prote-
zione dell’ambiente. Essi sono stati risolti dagli organi di risoluzione delle 
controversie GATT/OMC non sul piano formalmente applicativo ma su quel-
lo interpretativo301. Per fare un esempio, nel caso dei “gamberetti” l’Organo 
d’appello, ribaltando la decisione del Panel, ha preso in considerazione alcu-
ne convenzioni internazionali al fine di precisare sul piano interpretativo la 
portata delle nozioni utilizzate nell’art. XX GATT. Ci sembra però interes-
sante notare come, in quest’ultima decisione, venga sottolineata la generale 
possibilità302 per i Membri OMC di prevedere misure nazionali restrittive 
degli scambi commerciali assunte allo scopo di applicare altri accordi inter-
nazionali che pongono obblighi confliggenti.

Nonostante ciò sia suscettibile di verificarsi in ipotesi davvero residuali, 
non altrimenti risolvibili neanche in via interpretativa, quest’ultima conside-

che rinviano a determinati standards approvati in altra sede internazionale per valutare la legittimità 
o meno delle pertinenti misure statali (cfr. ad esempio gli articoli 2(5) TBT e 3(2) SPS). Oppure alle 
previsioni dell’Accordo TRIPs, già ampiamente esaminate, che dispongono un rinvio recettizio alle 
norme di alcune convenzioni previgenti in materia di proprietà intellettuale. O, ancora, alle norme 
che si affidano alle valutazioni espresse da altre organizzazioni internazionali per l’interpretazione 
di determinate previsioni del sistema OMC (vedi ad esempio l’art. XV(2) GATT). In argomento 
Tarullo D.K., The Relationship of WTO Obligations to Other International Arrangements, in 
Bronckers M.C.E.J., Quick R., New Directions cit., p. 155 ss., e Matsushita M., Governance of 
International Trade Under World Trade Organization Agreements – Relationships Between World 
Trade Organization Agreements and Other Trade Agreements, in 38 JWT, 2004, pp. 188-192.

299 Come ricordano Palmeter D., Mavroidis P.C., The WTO Legal System cit., p. 412.
300 Si veda ad esempio la (parziale) clausola di compatibilità di cui all’art. 20(2) della re-

cente UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Ex-
pressions, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005 (consultabile all’indirizzo unesdoc.unesco.org/
images/0014/001429/142919e.pdf). In argomento Wouters J., De Meester B., The UNESCO 
Convention on Cultural Diversity and WTO Law: A Case Study in Fragmentation of International 
Law, in 42 JWT, 2008, p. 205 ss.

301 Come nel caso delle due vicende “tonni e delfini”, decise dai Panels del GATT 1947 ri-
spettivamente nel 1991 e 1994, ma i cui rapporti non sono stati mai adottati dalle Parti contraenti: 
DS21/R, US – Tuna (Mexico), e DS29/R, US – Tuna (EEC). Vedi anche WT/DS58/R e WT/DS58/
AB/R, US – Shrimp. In argomento, tra gli altri, Marceau G., Conflicts of Norms and Conflicts of 
Jurisdictions. The Relationship between the WTO Agreement and MEA’s and other Treaties, in 35 
JWT, 2001, spec. a p. 1095 ss.

302 Nel caso di specie infatti non ne ricorrevano le condizioni applicative, in quanto le misure 
nazionali assunte in virtù degli obblighi derivanti da tali convenzioni risultavano comunque con-
trarie allo stesso art. XX. In argomento Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 642-643.
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razione ci sembra in grado di spostare i termini della questione dal piano 
della composizione in via interpretativa di obblighi (almeno formalmente) 
contrastanti a quello della vera e propria incompatibilità tra norme material-
mente confliggenti303. In tali casi residuali, pertanto, la soluzione andrebbe 
ricercata sulla base degli articoli 30, par. 4, e 41 della Convenzione di Vienna 
nonché in base al principio di specialità, ma tenendo ben presente non solo il 
divieto per gli organi di risoluzione delle controversie OMC di aumentare o 
diminuire i diritti e gli obblighi dei Membri ma anche la necessità di preser-
vare la più generale coerenza di un sistema per sua natura tendenzialmente 
autosufficiente.

Pertanto, qualora una disposizione convenzionale esterna sia in grado di 
prevalere su una norma OMC con essa confliggente, si ritiene che gli organi 
di risoluzione non possano applicare sic et simpliciter la norma esterna in 
luogo di quella OMC con l’effetto di modificare o estinguere implicitamente 
quest’ultima. A nostro avviso invece i predetti organi, nel caso in cui le parti 
della controversia siano tutte parti anche del trattato esterno che pone obbli-
ghi confliggenti ritenuti prevalenti, dovrebbero declinare la propria giurisdi-
zione sulla controversia304. Nel diverso caso in cui non vi sia coincidenza 

303 In questo senso anche Bartels L., Applicable Law in WTO Dispute Settlement Procee-
dings, in 35 JWT, 2001, p. 499 ss.

304 Nonostante simili conflitti non si siano ancora verificati nella prassi OMC, un esempio di 
accordo precedente al sistema OMC di cui fanno parte tutti i Membri di quest’ultima (e dunque, 
per definizione, tutte le parti di una eventuale controversia OMC) è rappresentato dal Montreal 
Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, firmato a Montreal il 16 settembre 1987 e 
successivamente modificato (in 26 ILM, 1987, p. 1550 ss.), di cui fanno parte 191 Stati rispetto ai 
153 dell’OMC. Quest’ultimo, nella misura in cui prevede precise sanzioni commerciali per la tutela 
degli obblighi non-commerciali posti dalle proprie norme, appare in contrasto con le corrispon-
denti previsioni del GATT 1994. Parte della dottrina (cfr. Francioni F., WTO Law in context: the 
integration of international human rights and environmental law in the dispute settlement process, 
in Sacerdoti G., Yanovich A., Bohanes J., The WTO at Ten cit., p. 151) tende a riconoscere 
la prevalenza di detto Protocollo rispetto agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema 
OMC sulla base della generale presunzione di conformità del diritto OMC rispetto alle pattuizioni 
precedenti. Altri autori (Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 647-648) preferiscono, a 
nostro avviso in maniera più corretta, fondare la medesima prevalenza su elementi oggettivi quali il 
principio di buona fede nell’esecuzione dei diversi trattati, la possibilità che l’esistenza del trattato 
precedente integri una causa di estinzione delle controversie OMC (in quanto “accordo intervenuto 
tra le Parti”), e infine l’eventuale natura speciale ratione materiae degli accordi precedenti. Tali 
soluzioni, inoltre, risultano applicabili in maniera ancor più sicura in presenza di accordi successivi 
tra le stesse parti che pongono obblighi realmente contrastanti con quelli OMC, data la migliore 
capacità dell’accordo successivo di derogare alla pattuizione precedente. Ciò posto, però, gli organi 
di risoluzione delle controversie, una volta accertata la prevalenza degli obblighi esterni al sistema 
OMC – e a meno che tra i Membri della controversia non intervenga una soluzione amichevole – si 
troveranno di fronte a una chiara situazione di non liquet. Non potranno applicare alla controversia 
né le disposizioni esterne (per difetto di giurisdizione) né quelle OMC (in quanto riconosciute, per 
l’appunto, non applicabili al caso concreto), e dunque non potranno far altro che declinare la loro 
giurisdizione. In questo senso Marceau G., Conflicts of Norms cit., pp. 1107-1108. Sulla tecnica 
del non liquet nel GATT 1947 e nell’OMC si veda Adinolfi G., L’Organizzazione cit., pp. 314-
317, e Pauwelyn J., Conflicts of Norms cit., pp. 419-422. A nostro avviso, questa sembra l’unica 
soluzione capace di contemperare le conseguenze derivanti dall’incompatibilità tra norme materiali 
(e dalla prevalenza degli obblighi esterni) con l’impossibilità di modificare i diritti e gli obblighi dei 
Membri OMC, in particolar modo qualora la prevalenza degli obblighi esterni comporti il sostan-
ziale annullamento o pregiudizio dei vantaggi degli altri Membri OMC non parti della controversia. 
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soggettiva tra le parti della controversia e quelle del trattato esterno, ai mede-
simi organi spetterebbe accertare la responsabilità OMC del Membro che 
abbia dato esecuzione agli obblighi esterni anche se prevalenti305.

In base alle considerazioni appena svolte, è inoltre possibile esaminare 
brevemente la specifica questione del possibile ingresso nel sistema OMC 
delle norme internazionali a salvaguardia dei diritti umani306. Queste due 
aree, benché entrambe parti fondamentali del diritto internazionale contem-
poraneo, si sono sviluppate in relativa autonomia l’una dall’altra307. Questo 
isolamento ha comportato, secondo alcuni, la mancata considerazione dei 
diritti umani nell’àmbito della normativa GATT/OMC e quindi la capacità di 
quest’ultima di incidere in maniera talvolta negativa sul godimento di tali 
diritti308. Per quanto riguarda l’Accordo TRIPs, poi, si afferma che la previ-
sione di obblighi minimi positivi in capo ai Membri OMC, determinando 
restrizioni nell’accesso da parte di terzi ai beni culturali e tecnologici ogget-
to di protezione, sarebbero capaci di pregiudicare alcuni diritti umani tra cui 

In senso contrario Bartels L., Applicable Law cit., p. 509, secondo cui in tali casi gli organi di riso-
luzione OMC dovrebbero invece adottare una prospettiva di “chiusura” e dichiarare in ogni caso la 
prevalenza degli obblighi derivanti dalla partecipazione all’Organizzazione. Sulla possibilità degli 
organi OMC di declinare la propria competenza per ragioni “procedurali” vedi invece Henckels 
C., Overcoming Jurisdictional Isolationism at the WTO-FTA Nexus: A Potential Approach for the 
WTO, in 19 EJIL, 2008, p. 571 ss.

305 La soluzione relativa alle incompatibilità tra obblighi discendenti da norme OMC e quelli 
contenuti in accordi precedenti e successivi di cui siano parte solo alcuni dei Membri della contro-
versia, infatti, non può che essere ricondotta alle ipotesi di cui all’art. 30, parr. 4 e 5, Conv. Vienna. 
In questi casi, dunque, il Membro della controversia che sia anche parte del trattato precedente o 
successivo implicante obblighi confliggenti sarà inevitabilmente costretto a “scegliere” a quale dei 
due tipi di obblighi dare esecuzione (anche qualora la necessità di operare una scelta in tal senso de-
rivi dalla semplice proposizione di un ricorso di fronte agli organi di risoluzione delle controversie). 
In altre parole, dovrà “scegliere” quale trattato violare, assumendosene la relativa responsabilità 
internazionale anche nel caso in cui, per quel Membro, l’obbligo esterno risulti prevalente su quello 
OMC. Il Panel competente o l’Organo d’appello, come anche gli organi arbitrali, si limiteranno 
a riconoscere l’eventuale violazione del diritto OMC ovvero la mancata esecuzione del rapporto 
adottato dal DSB. 

306 Non è infatti questa la sede adatta a esaminare in maniera approfondita le interrelazioni tra le 
norme commerciali multilaterali e quelle a presidio dei diritti fondamentali. In proposito ci si limita 
a rinviare a Cottier T., Trade and Human Rights: A Relationship to Discover, in 5 JIEL, 2002, p. 
111 ss.; Fox E.M., Globalization and Human Rights: Looking out for the Welfare of the Worst off, 
in 35 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol., 2002, p. 201 ss.; Konstantinov B., Human Rights and the WTO: 
Are They Really Oil and Water?, in 43 JWT, 2009, p. 317 ss.

307 Con specifico riferimento alla separazione tra i regimi internazionali di tutela della proprietà 
intellettuale e dei diritti umani cfr. Helfer L.R., Human Rights and Intellectual Property: Conflict 
or Coexistence?, in 5 Minn. Intell. Prop. Rev., 2003, p. 47 ss., e Seuba X., Human Rights and In-
tellectual Property Rights, in Correa C.M., Yusuf A.A., Intellectual Property and International 
Trade2 cit., p. 387 ss.

308 Vedi Petersmann E.-U., Human Rights and the Law of the World Trade Organization, in 37 
JWT, 2003, p. 241 ss. Per una panoramica sui termini del dibattito vedi anche Foster S.E., Prelude 
to Compatibility between Human Rights and Intellectual Property, in 9 Chi. J. Int’l L., 2008, p. 171 
ss. Tuttavia, c’è anche chi mette in evidenza come il sistema commerciale multilaterale tuteli per 
parte sua alcuni diritti umani, quali ad esempio quello di partecipazione allo sviluppo dei mercati 
economici in assenza di restrizioni pubbliche o private, quello di non-discriminazione e quello di 
trasparenza: Anderson R.D., Wager H., Human Rights, Development, and the WTO: The Cases of 
Intellectual Property and Competition Policy, in 9 JIEL, 2006, p. 707 ss.
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quelli allo sviluppo, all’alimentazione e alla salute delle popolazioni svan-
taggiate309.

Di conseguenza, alcuni ritengono che le norme internazionali a tutela dei 
diritti umani dovrebbero trovare ingresso nel sistema OMC quale “contrap-
peso” alla tradizionale relativa impermeabilità di quest’ultimo (e prima an-
cora dell’Accordo GATT 1947) a simili problematiche. In punto di diritto, si 
sostiene in particolare che il sistema OMC dovrebbe “aprirsi” in via applica-
tiva a tali fonti esterne (e all’occorrenza accordare prevalenza agli obblighi 
ivi contenuti)310, in maniera simile a quanto compiuto in àmbiti territoriali 
più ristretti quali quello dell’Unione europea311.

Nonostante le notevoli suggestioni che un simile approccio è capace di 
evocare dal punto di vista non solo “morale” ma anche della generale coeren-
za del diritto internazionale, tuttavia a nostro avviso il rapporto tra le norme 
OMC e quelle poste a presidio dei diritti fondamentali dell’uomo dal punto 
di vista applicativo non può che essere esaminato in base a considerazioni 
relative alla forza formale di queste ultime e tenendo presente il titolo per cui 
tale applicazione viene richiesta. In maniera non dissimile da quanto detto in 
precedenza, infatti, ci pare innanzitutto che possano prevalere sul diritto 
OMC solo le norme consuetudinarie a tutela dei diritti umani che abbiano 
carattere di jus cogens. Purché tuttavia, a mente dell’affermata giurisdizione 
limitata degli organi di risoluzione delle controversie OMC, detta applicazio-
ne venga richiesta non a titolo principale ma in via incidentale, con lo scopo 
cioè di esaminare sulla base anche di tali norme imperative la liceità o meno 
delle misure interne assunte nel quadro del sistema OMC312. L’ingresso di 

309 Cfr. le risoluzioni della Sottocommissione per la promozione e la protezione dei diritti 
umani delle Nazioni Unite, Intellectual Property Rights and Human Rights, doc. E/CN.4/Sub.2/
RES/2000/7, e Intellectual Property and Human Rights, doc. E/CN.4/Sub.2/RES/2001/21: sulla 
prima di queste risoluzioni, vedi Helfer L.R., Human Rights cit., pp. 54-56. Cfr. anche il rap-
porto dell’Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, The Impact of the Agree-
ment on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights on Human Rights, doc. E/CN.4/
Sub.2/2001/13, sul quale Walker S., A Human Rights Approach to the WTO’s TRIPS Agreement, in 
Abbott F.M., Breining-Kaufmann C., Cottier T. (eds.), International Trade and Human Rights 
– Foundations and Conceptual Issues, Ann Arbor (MI-USA), 2006, p. 171 ss. Per gli aspetti gene-
rali si rinvia anche a Fasciglione M., “Trade-Related Aspects of Human Rights?”: brevi riflessioni 
sull’Accordo relativo agli aspetti commerciali del diritto di proprietà intellettuale (TRIPS), in CI, 
2002, p. 219 ss.; Cornides J., Human Rights and Intellectual Property – Conflict or Convergence?, 
in 7 JWIP, 2004, p. 135 ss.; e Seuba X., Human Rights cit., pp. 397-402.

310 In particolare vedi Petersmann E.-U., Human Rights cit., p. 248.
311 Così Petersmann E.-U., Time for a United Nations ‘Global Compact’ for Integrating Hu-

man Rights into the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration, in 13 
EJIL, 2002, p. 621 ss. Per una critica a tale impostazione vedi per tutti Alston P., Resisting the 
Merger and Acquisition of Human Rights by Trade Law: A Reply to Petersmann, in 13 EJIL, 2002, 
p. 815 ss.

312 In questo senso si considera eccessiva la posizione di totale chiusura di Marceau G., The 
WTO Dispute Settlement and Human Rights, in Abbott F.M., Breining-Kaufmann C., Cottier 
T., International Trade and Human Rights cit., pp. 187-196, secondo cui l’attribuzione di un sep-
pur minimo rilievo alle norme esterne a tutela dei diritti umani da parte degli organi di risoluzione 
delle controversie OMC avrebbe l’effetto di modificare l’equilibrio di diritti e obblighi stabilito nel 
sistema OMC.
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altre norme consuetudinarie derogabili sarebbe invece possibile solo al fine 
di colmare eventuali lacune del sistema OMC e nella misura in cui quest’ul-
timo non intenda regolare direttamente o indirettamente una data situazione.

In secondo luogo, gli eventuali conflitti tra norme convenzionali a presi-
dio dei diritti dell’uomo e quelle commerciali multilaterali dovrebbero essere 
risolti in base alle pertinenti disposizioni della Convenzione di Vienna del 
1969 ma non dimenticando il carattere tendenzialmente autosufficiente del 
sistema OMC313. Ciò detto, se le parti di una controversia OMC sono tutte 
parti del trattato in materia di diritti umani e alcuni obblighi di quest’ultimo 
sono ritenuti prevalenti, gli organi di risoluzione delle controversie OMC 
dovrebbero declinare la loro giurisdizione sulla controversia. Nel caso di 
mancata coincidenza soggettiva, invece, detti organi non potrebbero far altro 
che dichiarare la violazione del diritto OMC a carico dei Membri che abbia-
no dato esecuzione agli obblighi esterni (ritenuti prevalenti) a presidio dei 
diritti umani.

Come si vede, dunque, le ipotesi riguardanti l’ingresso in via applicativa 
di disposizioni a protezione dei diritti umani nel sistema OMC, e suscettibili 
in concreto di sollevare conflitti tra obblighi confliggenti, postulano l’esi-
stenza di norme consuetudinarie inderogabili oppure di norme convenziona-
li dal contenuto precettivo. Non è ovviamente possibile escludere in princi-
pio che alcune di queste norme abbiano (o possano assumere) rango di jus 
cogens; oppure, se convenzionali, che possano in futuro prevedere specifici 
obblighi a carico degli Stati. Tuttavia a noi sembra che la maggior parte di 
esse, di natura convenzionale, abbia un mero contenuto programmatico, nel 
senso che al loro interno viene riconosciuta la necessità che gli Stati raggiun-
gano il risultato previsto ma non ne vengono indicate le specifiche modali-
tà314. Questa circostanza ci sembra quindi sufficiente a rendere improbabile 
il sorgere di situazioni materialmente conflittuali315.

313 Conforme Sajo A., Socioeconomic Rights and the International Economic Order, in 35 
N.Y.U. J. Int’l L. & Pol., 2002, pp. 228-230.

314 Così anche Cottier T., Trade and Human Rights cit., p. 114. In particolare sulla difficoltà di 
elevare a rango di norme di jus cogens i diritti socioeconomici contenuti nella Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo del 1948 e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 
del 1966, si veda Sajo A., Socioeconomic Rights cit., p. 224. Nello stesso senso, con riferimento 
all’Accordo TRIPs, anche Fasciglione M., Trade-Related cit., p. 219 ss., nonché con specifico ri-
guardo al diritto alla salute Contaldi G., La tutela della salute nell’Accordo TRIPs, in Venturini 
G., Coscia G., Vellano M., Le nuove sfide cit., spec. alle pp. 269-273. Per Cullet P., Human 
Rights and Intellectual Property Protection in the TRIPS Era, in 29 HRQ, 2007, p. 418, la questione 
rimane controversa. Ma c’è anche chi ritiene che gli eventuali conflitti tra le norme convenzionali 
in materia di diritti umani e quelle relative alla proprietà intellettuale debbano essere quasi sempre 
risolti nel senso della prevalenza delle prime: ciò ci sembra di cogliere dal lavoro di Seuba X., 
Human Rights cit., passim, Secondo Marceau G., The WTO cit., pp. 209-210, invece, in presenza 
di una norma precettiva in materia di diritti umani suscettibile di prevalere su una disposizione del 
sistema OMC (e quindi, in ipotesi, anche su una norma TRIPs), quest’ultimo sistema dovrebbe 
adottare una prospettiva di chiusura per evitare una altrimenti inevitabile modifica dell’equilibrio 
di diritti e obblighi ivi previsto.

315 Ad esempio, viene da più parti sollevata la questione del rapporto tra le norme convenzio-
nali a tutela del diritto alla salute (in particolare, l’art. 12 del Patto del 1966) e alcune disposizioni 
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Si tratta adesso di esaminare le convenzioni multilaterali a tutela della 
proprietà intellettuale non richiamate dall’Accordo TRIPs, per verificare se 
le norme contenute nelle stesse possano entrare in conflitto con quelle 
dell’Accordo medesimo. In proposito, è preliminarmente da notare che tutti 
questi accordi hanno una sfera di applicazione soggettiva più limitata di 
quella dell’Accordo TRIPs. Di conseguenza, ai rapporti tra quest’ultimo e 
detti trattati non sembra applicabile né la regola lex posterior derogat priori 
di cui all’art. 30, par. 3, della Convenzione di Vienna, né le diverse soluzioni 
indicate ai successivi articoli 54, 57 e 59. Si tratta infatti di ipotesi che, come 
già visto, presuppongono la perfetta coincidenza delle sfere di applicazione 
soggettiva dei diversi trattati. Qualora quest’ultima condizione si verifichi, 
invece, ci si limita a ricordare come, in presenza di un accordo multilaterale 
che prevede un livello di tutela più elevato di quello minimo dell’Accordo 
TRIPs, quest’ultimo possa essere modificato in via semplificata316.

Le situazioni di incompatibilità materiale tra norme contenute in trattati 
aventi diversa sfera soggettiva – riconducibili come tali alle ipotesi di cui agli 
articoli 30, par. 4, e 41 della Convenzione di Vienna – non ci sembrano d’al-
tronde capaci di assumere rilevanza pratica con riferimento al rapporto tra 
l’Accordo TRIPs e altre convenzioni multilaterali in materia di proprietà in-
tellettuale. Queste ultime infatti si dividono in tre gruppi. Del primo fanno 
parte i trattati che prevedono una regolamentazione sostanziale della materia 
della proprietà intellettuale. Il secondo comprende i trattati dedicati in tutto o 
in parte alla cooperazione tra Stati in merito alla registrazione o al deposito 
degli oggetti di tutela317. Il terzo infine abbraccia i c.d. trattati di classifica-
zione318. Posto che le convenzioni appartenenti al secondo e al terzo gruppo 
regolano questioni al di fuori dell’àmbito materiale dell’Accordo TRIPs319, 
solo le norme dei trattati appartenenti alla prima categoria paiono suscettibi-

brevettuali dell’Accordo TRIPs. Posto l’indubbio rilievo di questa norma dal punto di vista pro-
grammatico, è però agevole constatare l’assenza di precisi vincoli a carico degli Stati e quindi la 
difficoltà di stabilire una sua prevalenza sulle norme dell’Accordo TRIPs: vedi Sajo A., Socioeco-
nomic Rights cit., pp. 243-246. 

316 Art. 71(2) TRIPs, già esaminato al paragrafo 1 di questo capitolo.
317 Cfr. il Patent Cooperation Treaty (che si occupa della cooperazione amministrativa tra gli 

Stati membri per quanto riguarda le domande, la ricerca e l’esame dei brevetti), oppure quei trattati 
diretti a istituire un sistema unico di deposito o registrazione per i microorganismi a fini di de-
scrizione dell’invenzione (Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei 
microrganismi), per i marchi (Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e 
relativo Protocollo; Trattato OMPI sul diritto di marchio del 1994), per le denominazioni d’origine 
(Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione inter-
nazionale) e per disegni e modelli industriali (Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale 
dei disegni o modelli industriali).

318 Fanno parte di questa categoria il Locarno Agreement Establishing an International Classi-
fication for Industrial Designs, firmato a Locarno l’8 settembre 1968 e successivamente modificato; 
il Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Pur-
poses of the Registration of Marks, firmato a Nizza il 15 giugno 1967 e successivamente modificato; 
lo Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification, firmato a Strasburgo il 
24 marzo 1971 e successivamente modificato; e il Vienna Agreement Establishing an International 
Classification of the Figurative Elements of Marks, firmato a Vienna il 12 giugno 1973. Questi 
trattati sono reperibili online all’indirizzo www.wipo.int.

319 Ed infatti, ai sensi dell’art. 5 TRIPs, dette convenzioni non sono soggette all’operare dei due 
principî del trattamento nazionale e della nazione più favorita (paragrafo 15 di questo capitolo).
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li di entrare in conflitto materiale con le disposizioni di quello. Ciò, ovvia-
mente, qualora essi non prevedano una regolamentazione esplicitamente o 
implicitamente presa in considerazione dall’Accordo medesimo320.

Si noti peraltro che la maggior parte di questi accordi precedenti e successivi 
contiene al proprio interno specifiche clausole di compatibilità destinate ad assi-
curare la coesistenza tra gli obblighi in essi previsti e quelli derivanti da altre 
pattuizioni internazionali321. In tali casi, riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 
30, par. 2, della Convenzione di Vienna, la possibilità di un conflitto materiale 
appare scongiurata dal fatto che gli obblighi previsti in detti trattati “cedono” 
rispetto alle confliggenti previsioni dell’Accordo TRIPs. Per i trattati multilate-
rali privi di simili clausole, di regola anteriori all’Accordo TRIPs, la loro sostan-
ziale compatibilità con quest’ultimo sembra infine assicurata in via interpretati-
va dalla considerazione per cui essi non contengono una disciplina uniforme ma 
piuttosto norme minime derogabili verso l’alto che sembrano ammettere, seppu-
re in via implicita, forme ulteriori di protezione più elevata.

Similmente, le pertinenti disposizioni TRIPs-plus contenute nei ricordati accordi 
regionali e bilaterali non ci sembrano in grado di entrare in conflitto materiale con le 
norme dell’Accordo TRIPs. Tali accordi322 sono stati conclusi soprattutto dagli Stati 
Uniti, dall’Unione europea e dall’Associazione europea di libero scambio (EFTA) 
con una serie di Paesi dell’Europa orientale323, dell’area mediorientale324, africa-

320 Come la Convenzione UPOV sulla protezione delle novità vegetali, materia relativamente 
alla quale l’art. 27(3)(b) TRIPs lascia piena libertà ai Membri OMC in merito al sistema di prote-
zione da adottare.

321 Vedi ad esempio l’art. 4 dell’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’ori-
gine e sulla loro registrazione internazionale del 1958. Tra le convenzioni successive all’entrata in 
vigore dell’Accordo TRIPs si veda l’art. 1, par. 1, del Trattato OMPI sul diritto d’autore; l’art. 1, 
par. 3, del Trattato OMPI sui diritti degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di fonogram-
mi; e l’art. 2, par. 2, del Trattato OMPI sul diritto di brevetto del 2000. L’art. 15 del Trattato OMPI 
sul diritto di marchio del 1994 contiene invece una clausola di compatibilità rispetto alle pertinenti 
norme della Convenzione di Parigi.

322 I testi ufficiali dei diversi accordi regionali e bilaterali ricordati di sèguito sono consultabili 
all’indirizzo www.bilaterals.org. Per l’analisi di alcuni problemi di coordinamento tra le norme in 
materia di proprietà intellettuale contenute negli accordi di libero scambio e quelle dell’Accordo 
TRIPs si rimanda a Frankel S., WTO Application cit., pp. 415-419.

323 Cfr. ad esempio gli accordi conclusi dagli Stati Uniti con la Bulgaria (1994), la Molda-
via (1994), la Lettonia (di tutela della proprietà intellettuale nel 1994 e di investimenti nel 1996), 
l’Estonia (1997), la Lituania (1998), l’Albania (1998), la Repubblica ceca e la Slovacchia (2004); 
quello concluso dall’Unione europea con la Moldavia (1994); e gli accordi di libero scambio stipu-
lati dall’EFTA con la Macedonia (2000) e la Croazia (2001).

324 Si vedano ad esempio i diversi accordi conclusi dagli Stati Uniti con la Turchia (1990), la 
Giordania (di investimenti nel 1997 e di libero scambio nel 2000) e il Bahrein (di investimenti nel 
2001 e di libero scambio nel 2004); quelli di associazione o cooperazione conclusi dall’Unione eu-
ropea con Israele (1995), l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (1997), la Giordania 
(2002), il Libano (2002) e la Siria (del 1978 ma destinato a essere sostituito da un nuovo accordo, 
non ancora ratificato, del 2004); e quelli di libero scambio conclusi dall’EFTA con l’Autorità pale-
stinese (1998), la Giordania (2001) e il Libano (2002). In dottrina, oltre agli autori citati in nota 285 
di questo capitolo, vedi anche Price D., The U.S.-Bahrain Free Trade Agreement and Intellectual 
Property Protection, in 7 JWIP, 2004, p. 829 ss.; El-Said M., The Road from TRIPS-Minus, to 
TRIPS, to TRIPS-Plus. Implications of IPRs for the Arab World, in 8 JWIP, 2005, p. 53 ss.; El-Said 
H., El-Said M., TRIPS-Plus Implications for Access to Medicines in Developing Countries: Les-
sons from Jordan-United States Free Trade Agreement, in 10 JWIP, 2007, p. 438 ss.
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na325, latinoamericana326, asiatica e del Pacifico327. Essi per un verso contengono 
disposizioni caratterizzate da una soglia più elevata di tutela della proprietà in-
tellettuale (nel senso che pongono standards sostanziali e processuali più eleva-
ti, oppure limitazioni alle eccezioni e alle norme transitorie dell’Accordo TRIPs, 
o ancora obbligano le parti ad accedere alle convenzioni multilaterali successive 
a quest’ultimo). Per altro verso prevedono, nella maggior parte dei casi, clauso-

325 Si tratta ad esempio degli accordi di diversa natura conclusi dagli Stati Uniti con la Repub-
blica democratica del Congo (1989 e 1994), il Senegal (1990), l’Egitto (1992), la Tunisia (1993), il 
Camerun (1994), il Mozambico (1998), il Marocco (di investimenti nel 1991 e di libero scambio nel 
2004) e il Ruanda (2008); gli accordi di associazione o cooperazione conclusi dall’Unione europea 
con la Tunisia (1998), il Sudafrica (1999), il Marocco (2000), l’Algeria (2002) e l’Egitto (2004); e 
infine gli accordi di libero scambio stipulati tra l’EFTA e il Marocco (1997), la Tunisia (2004), gli 
Stati facenti parte della SACU (2006) e l’Egitto (2007).

326 Gli Stati Uniti hanno concluso accordi di vario genere con Granada (1992), l’Argentina 
(1994), l’Honduras (1995), Trinidad e Tobago (di tutela della proprietà intellettuale nel 1994 e di 
investimenti nel 1996), l’Ecuador (di tutela della proprietà intellettuale nel 1993 e di investimenti 
nel 1997), la Giamaica (di tutela della proprietà intellettuale del 1994 e di investimenti nel 1997), 
la Bolivia (1998), il Nicaragua (due accordi nel 1998), il Salvador (1999), il Cile (2003), con sei 
Paesi centroamericani mediante il CAFTA (2004), con l’Uruguay (2005), la Colombia (2006), il 
Perù (2006) e infine con Panama (di investimenti nel 2000 e di libero scambio nel 2007). Per quan-
to riguarda l’Unione europea, si veda l’Accordo di Cotonou concluso nel 2000 con un gruppo di 
76 Paesi ACP, nonché gli accordi stipulati con il Messico (2000), il Cile (2002) e i Paesi del Patto 
andino (2003). Vedi anche gli accordi di libero scambio stipulati dall’EFTA con il Messico (2000) 
e il Cile (2003). Su alcuni di questi accordi si vedano (oltre agli autori citati in nota 285 di questo 
capitolo) Morin J.-F., The Future of Patentability in International Law according to the CAFTA, 
Centre International UNISFÉRA, 2004, www.unisfera.org; Castro Bernieri R., Intellectual Pro-
perty Rights in Bilateral Investment Treaties and Access to Medicines: The Case of Latin America, 
in 9 JWIP, 2006, p. 548 ss.; Fischer R., The Expansion of Intellectual Property Rights by Interna-
tional Agreement: A Case Study Comparing Chile and Australia’s Bilateral FTA Negotiations With 
the U.S., in 28 Loy. L.A. Int’l & Comp. L. Rev., 2006, p. 129 ss. Sulle ipotesi di riforma dell’Accordo 
di Cotonou con riferimento alla materia della proprietà intellettuale si veda per tutti Shabalala 
D., Intellectual Property in European Union Economic Partnership Agreements with the African, 
Caribbean and Pacific Countries: What way Forward after the Cariforum EPA and the interim 
EPAs?, 2008, www.ciel.org/Publications/Oxfam_TechnicalBrief_5May08.pdf. In merito alle diffi-
cili negoziazioni del FTAA, che dovrebbe estendere la regolamentazione del NAFTA a tutti i Paesi 
del continente americano, cfr. Oliva M.J., Intellectual Property in the FTAA: Little Opportunity 
and Much Risk, in 19 Am. U. Int’l L. Rev., 2003, p. 45 ss., e Vivas Eugui D., Regional and bilateral 
agreements and a TRIPS-plus world: the Free Trade Area of the Americas (FTAA), Issues Papers n. 
1, Quaker United Nations Office, Geneva, 2003, www.quno.org.

327 Cfr. gli accordi di diversa natura conclusi dagli Stati Uniti con il Bangladesh (1986), la 
Mongolia (di libero scambio nel 1991 e di investimenti nel 1994), lo Sri Lanka (di libero scambio 
nel 1991, di tutela della proprietà intellettuale nel 1991 e di investimenti nel 1993), con Taiwan 
(1992-1993), il Kazakhstan (1994), il Kyrgyzstan (1994), l’Armenia (1996), la Cambogia (1996), 
la Cina (1992-1996), l’Ucraina (1996), la Georgia (1997), il Laos (1997), il Vietnam (di tutela del 
copyright nel 1997 e di libero scambio nel 2000), l’Azerbaijan (2001), Singapore (2003) e l’India 
(mediante una dichiarazione comune sulla tutela della proprietà intellettuale del 2006). Vedi anche 
gli accordi conclusi dall’Unione europea con l’India (1993), lo Sri Lanka (1995), il Kazakhstan 
(1999), la Corea del Sud (2001) e il Bangladesh (2001), e infine quelli stipulati dai Paesi EFTA con 
Singapore (2002) e Corea del Sud (2005). In dottrina si vedano (oltre agli autori citati in nota 285 di 
questo capitolo) Endeshaw A., Asian Perspectives on Post-TrIPs Issues in Intellectual Property, in 
8 JWIP, 2005, p. 211 ss. Sui problemi sollevati dalle negoziazioni di due accordi di libero scambio 
tra Stati Uniti e, rispettivamente, Thailandia e Malaysia cfr. Kuanpoth J., TRIPS-Plus Intellectual 
Property Rules: Impact on Thailand’s Public Health, in 9 JWIP, 2006, p. 573 ss. e Galantucci 
R., Data Protection in a U.S.-Malaysia Free Trade Agreement: New Barriers to Market Access for 
Generic Drug Manufacturers, in 17 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., 2007, p. 1083 ss.
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le di compatibilità rispetto ad altre convenzioni multilaterali e, talvolta, all’Ac-
cordo TRIPs in particolare328.

Poiché quest’ultimo prevede obblighi positivi nella forma di una discipli-
na minima che tutti i Membri OMC devono attuare nei rispettivi ordinamen-
ti interni, e in ragione soprattutto del fatto che tale disciplina è derogabile 
verso l’alto purché non sia in violazione dello stesso Accordo, ci pare che gli 
articoli 30, par. 4, e 41 della Convenzione di Vienna possano trovare concre-
ta applicazione almeno in due ipotesi generali. Nessuna di esse tuttavia sem-
bra avere conseguenze significative nel senso della prevalenza di altre norme 
convenzionali rispetto a quelle dell’Accordo TRIPs.

La prima ipotesi generale riguarda i ricorsi davanti agli organi di risolu-
zione delle controversie per violazione dell’Accordo TRIPs in cui venga ec-
cepita l’attuazione da parte di un Membro di obblighi contenuti in altri trat-
tati, eventualmente stipulati con Stati terzi all’OMC, che prevedono un 
livello “inferiore” di tutela della proprietà intellettuale. Posta la sua improba-
bilità329, qualora tale ipotesi si verifichi gli organi di risoluzione non potranno 
che riconoscere la violazione dell’Accordo TRIPs, senza poter giustificare la 
condotta dello Stato inadempiente in base al rispetto di tali diversi obbli-
ghi330.

Il secondo caso riguarda invece un eventuale conflitto tra le norme 
dell’Accordo TRIPs e altre norme convenzionali che integrano un livello di 
tutela più elevato, dunque astrattamente compatibile con l’art. 1(1), seconda 
frase, TRIPs, ma in contrasto con specifiche disposizioni dell’Accordo stes-
so. Una tale ipotesi può essere efficacemente illustrata dando rilievo alla de-
cisione del Consiglio generale OMC del 30 agosto 2003331 sull’attuazione 
del sesto paragrafo della Dichiarazione di Doha sulla salute pubblica del 
2001 nonché, in prospettiva, al nuovo art. 31-bis TRIPs destinato (una volta 
entrato in vigore) a sostituire il citato atto del Consiglio generale. Il sistema 
così previsto332, nella misura in cui consente ai Membri di superare la limita-

328 Si veda ad esempio l’art. 23, par. 1, del citato accordo di libero scambio tra l’EFTA e l’Egitto 
del 2007, ma anche l’art. 15.1, par. 5, dell’accordo tra Stati Uniti e Panama del 2007.

329 Come si è visto, infatti, tutti gli altri accordi in materia prevedono una protezione più elevata 
oppure contengono clausole esplicite o implicite di subordinazione nei confronti di altre disposi-
zioni internazionali dal livello di tutela più ampio, in modo da assicurare per quanto possibile una 
certa “armonia” nel diritto internazionale della proprietà intellettuale.

330 In questa ipotesi, come si è già detto, lo Stato soccombente dovrà “scegliere” se sopportare 
le conseguenze della violazione dell’Accordo TRIPs oppure venir meno agli obblighi assunti in 
base al diverso trattato. 

331 Doc. n. WT/L/540, Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS 
Agreement and Public Health, Decision of 30 August 2003, 2/09/03.

332 In estrema sintesi, sia la decisione dell’agosto 2003 sia l’art. 31-bis TRIPs prevedono una 
deroga all’operare dell’art. 31(f) TRIPs relativo alle licenze obbligatorie di brevetto farmaceutico. 
Quest’ultima norma dispone che i Paesi membri possono autorizzare la concessione di una licenza 
obbligatoria solo per finalità di approvvigionamento del mercato interno, e dunque non per l’espor-
tazione dei relativi prodotti. La deroga del 2003 (e l’art. 31-bis TRIPs) permette invece l’esportazio-
ne dei prodotti fabbricati in base a una licenza obbligatoria dai Membri con capacità manifatturiera 
farmaceutica verso quelli più svantaggiati, che simile capacità non possiedono e dunque per i quali 
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zione testuale dell’art. 31(f) TRIPs, dispone la possibilità di stabilire un livel-
lo inferiore di protezione dei titolari di diritti di brevetto su tali farmaci. Esso 
potrebbe quindi risultare in conflitto con altri accordi bilaterali o regionali, 
stipulati anche con Stati terzi, che al contrario prevedono condizioni per l’au-
torizzazione delle licenze obbligatorie simili o più stringenti rispetto a quella 
dell’art. 31(f) TRIPs.

A nostro avviso la modifica dell’Accordo TRIPs, nonostante contempli la 
possibilità di disporre un livello meno elevato di tutela, rappresenta un chiaro 
esempio non solo di lex posterior ma soprattutto di lex specialis rispetto sia 
all’art. 31(f) TRIPs sia alla norma esterna che conferma o rende più stringen-
ti le limitazioni al rilascio delle licenze obbligatorie previste in quest’ultima 
norma. Di conseguenza, qualora un Membro della controversia non dia ese-
cuzione alla decisione dell’agosto 2003 (o in prospettiva all’art. 31-bis 
TRIPs) per ottemperare ai diversi obblighi derivanti da norme esterne suc-
cessive che dispongono in senso contrario, ci sembra che queste ultime non 
possano essere considerate prevalenti e che pertanto debba essere riconosciu-
ta la violazione dell’Accordo TRIPs333.

9. Segue: L’utilizzazione del diritto internazionale a fini interpretativi.

Al di là delle anzidette ipotesi applicative, ritenute come detto non suscet-
tibili di assicurare nella maggior parte dei casi la prevalenza degli obblighi 
esterni su quelli derivanti dalla partecipazione all’Accordo TRIPs, ci si chie-
de se sia possibile dare rilevanza alle altre norme di diritto internazionale – 
comprese le disposizioni contenute negli accordi in materia di proprietà in-
tellettuale non espressamente richiamati – da un diverso punto di vista. In 
particolare, stante la maggiore apertura in questo senso dell’OMC rispetto al 
GATT 1947, ci si domanda se tali norme possano rivestire un ruolo nell’in-
terpretazione dell’Accordo TRIPs.

Per quanto riguarda l’ingresso in via interpretativa nel sistema OMC di 
altre norme di diritto internazionale non espressamente richiamate, in dottri-
na si è dato ampio risalto al già ricordato art. 31, par. 3, lett. c) della Conven-
zione di Vienna. Quest’ultima disposizione afferma che, ai fini dell’interpre-
tazione di un trattato, si deve tener conto tra l’altro di «any relevant rules of 
international law applicable in the relations between the parties». Tra i pro-

la facoltà di cui all’art. 31(f) TRIPs non è di alcuna utilità per risolvere eventuali problemi di salute 
pubblica. Il sistema viene esaminato al paragrafo 23 del terzo capitolo.

333 D’altro canto, non è un caso se negli Stati Uniti il Bipartisan Agreement on Trade Policy 
(conosciuto anche come New Trade Policy Template) del 2007, stipulato tra il Congresso e l’Am-
ministrazione, vincoli quest’ultima nella sua attività di stipulazione di accordi bilaterali e regio-
nali contenenti norme TRIPs-plus a operare un bilanciamento tra i diritti di brevetto delle imprese 
farmaceutiche e quello di accesso ai farmaci essenziali dei Paesi in via di sviluppo. In argomento 
Morin J.-F., Multilateralizing TRIPs-Plus Agreements: Is the US Strategy a Failure?, in 12 JWIP, 
2009, p. 191.
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blemi che questa norma solleva334, ci si interroga in particolare quale sia 
l’esatta estensione del “diritto internazionale” di cui tener conto a fini inter-
pretativi. Alcuni autori affermano come tale disposizione consenta l’ingresso 
in blocco di tutto il diritto internazionale nel sistema OMC e che quest’ulti-
mo debba di conseguenza essere interpretato alla luce del primo qualora ma-
terialmente rilevante335. Altra parte della dottrina limita invece simile richia-
mo al solo diritto internazionale consuetudinario336.

Posto che la formulazione aperta dell’art. 31, par. 3, lett. c) della conven-
zione del 1969 non sembra fornire una risposta precisa in merito, a noi pare 
che la questione debba essere risolta caso per caso, tenendo conto sia dell’àm-
bito di applicazione soggettivo e oggettivo delle norme internazionali poten-
zialmente applicabili in via interpretativa sia, soprattutto, delle caratteristi-
che proprie dell’accordo cui appartengono le norme da interpretare337. Si 
ritiene in particolare che la possibilità di utilizzare altre norme di diritto in-
ternazionale per interpretare il testo di un trattato dipenda dalle caratteristi-
che più o meno aperte del sistema creato da quest’ultimo; dalla sua sfera più 
o meno ampia di applicazione soggettiva rispetto a quella delle altre norme 
internazionali potenzialmente rilevanti; dalla presenza o meno di disposizio-
ni open-textured; dal bilanciamento dei diritti e degli obblighi in esso conte-
nuti; e così via. Non è un caso, del resto, che una simile possibilità nel siste-
ma GATT/OMC sia stata ammessa prevalentemente con riferimento a 
situazioni, come quelle relative all’interpretazione dell’art. XX GATT, in cui 
si trattava di riempire di contenuto disposizioni formulate in maniera generi-
ca o sufficientemente aperta, e che essa sia stata accuratamente calibrata in 
ragione della tendenziale autosufficienza del sistema commerciale multilate-
rale.

Con riferimento alla possibile utilizzazione interpretativa delle norme a 
tutela dei diritti umani, è innanzitutto vero che l’Accordo TRIPs non prevede 
espliciti riferimenti alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Tuttavia 
due considerazioni, non sempre adeguatamente valorizzate da quella parte 
della dottrina che valuta in maniera negativa un approccio alla tematica dei 
diritti di proprietà intellettuale nel sistema OMC dal punto di vista dei diritti 
umani, devono invece essere tenute in adeguato conto al fine di ovviare par-

334 Sui quali French D., Treaty Interpretation and the Incorporation of Extraneous Legal Ru-
les, in 55 ICLQ, 2006, p. 281 ss., e Sorel J.-M., Article 31 cit., p. 1319 ss.

335 Così, tra gli altri, Marceau G., A Call for Coherence cit., pp. 123-139, e Pauwelyn J., The 
Application cit., p. 1412.

336 In questo senso Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 641-642, e l’ulteriore dottrina 
richiamata.

337 Il riconoscimento del contenuto “flessibile” dell’art. 31, par. 3, lett. c) Conv. Vienna ci sem-
bra peraltro confermato dalla sua altrettanto “flessibile” utilizzazione da parte non solo di altre 
istanze internazionali (sulla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e, per altro verso, 
sul rapporto del 2004 predisposto in materia dall’apposito Gruppo di studi costituito in seno alla 
International Law Commission si veda French D., Treaty Interpretation cit., p. 300 ss.) ma soprat-
tutto degli organi di risoluzione delle controversie OMC (su cui Marceau G., A Call for Coherence 
cit., pp. 123-139).
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zialmente alle conseguenze di tale lacuna. La prima, di carattere generale, 
attiene alla circostanza per cui la tutela della proprietà intellettuale è consi-
derata essa stessa un diritto fondamentale dai pertinenti testi normativi inter-
nazionali338. La seconda considerazione, a nostro avviso più feconda, riguar-
da invece la presenza nell’Accordo TRIPs di alcune norme – quali gli 
articoli 6, 7, 8 e 40, insieme alle disposizioni che stabiliscono le eccezioni ai 
singoli diritti tutelati – che sono dirette a contemperare le prerogative dei ti-
tolari dei diritti di proprietà intellettuale con altre esigenze di carattere pub-
blico. Ebbene, soprattutto quest’ultimo rilievo ci permette di “attenuare” i 
rilievi critici mossi nei confronti dell’Accordo TRIPs339.

In altre parole, ci pare che il carattere aperto di simili norme sia capace di 
consentire un certo grado di permeabilità del sistema TRIPs alle problemati-
che concernenti i diritti fondamentali dell’uomo. La medesima conclusione, 
più in generale, si impone con riferimento a tutte le disposizioni dell’Accor-
do TRIPs sufficientemente open-textured, tali cioè da poter essere interpreta-
te dai suoi Membri (e dagli organi di risoluzione delle controversie OMC) in 
maniera conforme agli obblighi loro derivanti dalla partecipazione ai diversi 
trattati a presidio dei diritti umani340. Purché, lo ripetiamo, simile attività er-
meneutica non arrivi a forzare il testo dell’Accordo TRIPs e per questa via 
modificare l’equilibrio dei diritti e degli obblighi previsti nel più ampio siste-
ma OMC341.

Sulla base di quest’ultimo rilievo, ci sembra poi di poter affermare che 
l’utilizzazione per finalità interpretative dell’Accordo TRIPs di altre norme 
di diritto internazionale convenzionale non espressamente richiamate, che 
abbiano come oggetto o come effetto quello di aumentare il livello della tu-
tela previsto nello stesso Accordo, debba essere considerata inammissibile. 
Ci pare invece possibile utilizzare tali norme per chiarire le disposizioni 
aperte del testo convenzionale in esame senza modificare diritti e obblighi 
dei Membri342. Ciò sembra dipendere in particolare dalla presenza nell’Ac-

338 L’art. 27(1) della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ricorda che «[e]veryone has 
the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in 
scientific advancement and its benefits», mentre ai sensi del successivo art. 27(2) «[e]veryone has 
the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary 
or artistic production of which he is the author». In senso conforme l’art. 15(1) del Patto internazio-
nale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, per il quale «[t]he States Parties to the present 
Covenant recognize the right of everyone: (a) To take part in cultural life; (b) To enjoy the benefits 
of scientific progress and its applications; (c) To benefit from the protection of the moral and mate-
rial interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author».

339 Per alcune considerazioni si rinvia a Anderson R.D., Wager H., Human Rights cit., pp. 
721-727.

340 Conforme Marceau G., The WTO cit., pp. 205-207.
341 È dunque solo a queste condizioni che può essere accettata la costruzione teorica di Peter-

smann E.-U., Human Rights cit., passim. Con specifico riferimento alle tematiche concernenti il 
diritto alla salute, si segnala l’opinione contraria di Contaldi G., Tutela delle invenzioni e accesso 
ai farmaci essenziali nell’Accordo TRIPS, in Riv. dir. int., 2004, pp. 967-971.

342 In questo senso anche Frankel S., WTO Application cit., p. 423, che mette in luce le simi-
litudini tra alcuni termini dell’art. 27(2) TRIPs e quelli di cui all’art. XX(b) GATT.
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cordo TRIPs di obblighi positivi in capo ai Membri nella forma di una disci-
plina materiale minima; dall’esistenza di una moratoria dei ricorsi senza in-
frazione (con la conseguenza che il pregiudizio o l’annullamento dei 
benefici derivanti dalla partecipazione all’Accordo deriva unicamente dalla 
violazione delle sue norme); e, prima ancora, dalla particolare materia su cui 
l’Accordo va a incidere, la cui tendenza è nel senso di una sempre maggiore 
protezione dei prodotti dell’ingegno.

Tutti questi aspetti inducono infatti a ritenere che l’ingresso, seppure in 
via interpretativa e non applicativa, di altre norme internazionali in materia 
di proprietà intellettuale non espressamente incorporate nell’Accordo TRIPs 
possa essere ammesso solo con particolari cautele e tenendo ben presente il 
preciso bilanciamento tra diritti e obblighi stabilito in quest’ultimo. In parti-
colare, nell’Accordo GATT l’utilizzazione in via interpretativa di concetti 
contenuti in altri trattati (ambientali) ha permesso di attribuire ad alcuni ter-
mini del suo art. XX un contenuto “dinamico” in modo da evitare, per quan-
to possibile, un’eccessiva frammentazione del diritto internazionale nel suo 
complesso. Una simile operazione nell’Accordo TRIPs non risulta invece 
possibile qualora l’approccio evolutivo abbia come effetto quello di aumen-
tare in via interpretativa il livello minimo di tutela in esso stabilito343.

Nella vicenda dei “brevetti farmaceutici canadesi”, ad esempio, il Panel 
incaricato della controversia ha esaminato lo stato delle legislazioni naziona-
li quale elemento idoneo a interpretare la nozione di “interessi legittimi” di 
cui all’art. 30 TRIPs344, giungendo alla conclusione che l’àmbito di applica-
zione di quest’ultima norma non comprendesse, al momento dell’adozione 
del testo finale, una determinata eccezione al diritto di brevetto. Benché la 
soluzione alla controversia in esame appaia discutibile sotto il profilo della 
mancata considerazione dei principî e degli obiettivi dell’Accordo TRIPs 
quali incardinati nei suoi articoli 7 e 8345, essa in merito al profilo appena ri-
cordato ci sembra invece conforme alla ratio dell’art. 31 della Convenzione 
di Vienna, che adotta un metodo obiettivo di interpretazione delle norme dei 
trattati quale accertamento della volontà delle parti risultante dal testo nor-
mativo.

Ciò ovviamente non implica che le norme TRIPs debbano essere lette in 
“isolamento clinico” rispetto al più ampio diritto internazionale346, ma sem-
plicemente che qualunque soluzione interpretativa non deve pregiudicare il 
bilanciamento tra diritti e obblighi derivanti dal testo in esame. D’altro canto, 
se già l’estensione della prassi relativa alle convenzioni espressamente ri-
chiamate ha sollevato perplessità da parte di quei Membri OMC che per lun-

343 In senso conforme Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 50, e, alme-
no apparentemente, Frankel S., WTO Application cit., pp. 426-428.

344 WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, par. 7.82.
345 Vedi oltre al paragrafo 19 del terzo capitolo.
346 L’Organo d’appello nel caso WT/DS2/DS4/AB/R, US – Gasoline, par. III-B ha affermato 

che il diritto OMC «is not to be read in clinical isolation from public international law».
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go tempo non sono stati parti di esse347, una lettura dell’Accordo TRIPs alla 
luce di qualunque norma contenuta in accordi non richiamati ci pare franca-
mente eccessiva.

Per questi motivi risulta quanto meno “singolare” il richiamo, operato da 
parte del Panel nella controversia sulla “legislazione statunitense in materia 
di diritto d’autore”, del Trattato OMPI sul diritto d’autore del 1996 (WCT) 
quale strumento utilizzabile nell’ottica dell’interpretazione evolutiva delle 
norme TRIPs348. Come peraltro contraddittoriamente riconosciuto dallo stes-
so organo di primo grado, il Trattato OMPI sul diritto d’autore del 1996 non 
poteva essere considerato quale accordo successivo né in funzione applicati-
va (art. 30 della Convenzione di Vienna) né dal punto di vista interpretativo 
(secondo le ipotesi di cui all’art. 31, par. 3, della medesima convenzione)349, 
anche perché esso all’epoca della controversia non era neanche entrato in 
vigore350. L’utilizzazione del trattato appena ricordato quale strumento di in-
terpretazione delle norme TRIPs, al di là dei suoi limitati effetti nella contro-
versia citata351, rappresenta a nostro avviso un pericoloso precedente suscet-
tibile di estendere in maniera indebita l’àmbito di applicazione delle 
disposizioni materiali dell’Accordo TRIPs352. Ciò, oltre che scorretto dal 
punto di vista metodologico, ci sembra contrario non solo alla ratio di un 
testo convenzionale contenente una disciplina minima liberamente derogabi-
le verso l’altro, ma anche ai suoi principî e obiettivi risultanti dai citati arti-
coli 7 e 8 TRIPs353.

10.  L’àmbito di applicazione ratione personae e temporis.

Ciò posto, appare opportuno proseguire l’indagine esaminando l’àmbito 
di applicazione dell’Accordo TRIPs dal punto di vista sia temporale che per-
sonale. La necessità di una verifica congiunta di questi due aspetti deriva dal 

347 Paragrafo 7 di questo capitolo.
348 Cfr. il rapporto WT/DS160/R, US – Section 110(5) Copyright Act, par. 6.70.
349 Id., par. 6.69. 
350 Id., par. 6.68.
351 Il richiamo a detto trattato è stato infatti effettuato ad abundantiam.
352 In senso conforme Frankel S., WTO Application cit., p. 414, secondo cui, tuttavia, il WTC 

una volta entrato in vigore per le parti di una futura controversia OMC dovrebbe essere utilizzato 
quale regola di diritto internazionale ai sensi dell’art. 31, par. 3, lett. c), Conv. Vienna. Per un’opi-
nione positiva sul richiamo del WTC da parte del Panel nella vicenda in oggetto cfr. Williams D., 
Developing trIPs Jurisprudence cit., p. 203. Nella decisione WT/DS291/DS292/DS293/R, EC 
– Approval and Marketing of Biotech Products, il Panel ha affermato che un trattato esterno al si-
stema OMC può essere utilizzato a fini interpretativi solo qualora le parti di tale trattato coincidano 
con i Membri OMC: per una critica di questa opinione “restrittiva” cfr. McGrady B., Fragmenta-
tion of International Law or “Systemic Integration” of Treaty Regimes: EC-Biotech Products and 
the Proper Interpretation of Article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, in 42 
JWT, 2008, p. 589 ss. 

353 E in questo senso, pertanto, si dissente da Frankel S., WTO Application cit., p. 414: il 
WTC, come qualunque altro trattato in materia di proprietà intellettuale successivo all’Accordo 
TRIPs, non dovrebbe essere utilizzato neanche come ausilio interpretativo qualora ciò abbia come 
conseguenza quella di aumentare i diritti e gli obblighi dei Membri OMC.
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fatto che l’applicazione differenziata ratione temporis prevista nel testo in 
esame è stata prevista in funzione del diverso status dei Membri industrializ-
zati, di quelli in via di sviluppo e con economia in transizione, e infine di 
quelli meno avanzati.

L’Accordo TRIPs è entrato in vigore per tutti i Membri originari, al pari 
di tutto il pacchetto OMC, il 1° gennaio 1995. In considerazione della novità 
e della complessità della materia, tuttavia, gli articoli 65 e 66 TRIPs dispon-
gono un’applicazione temporalmente differenziata, prevedendo termini di 
applicazione diversi a seconda del Membro considerato.

Innanzitutto, l’art. 65(1) TRIPs stabilisce un generale periodo transitorio 
di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, periodo applicabile a tutti i 
Membri. Poiché i successivi paragrafi dell’art. 65 TRIPs si riferiscono ai 
Paesi in via di sviluppo e a quelli in transizione economica, mentre l’art. 66 
TRIPs si rivolge ai Paesi meno avanzati, si ricava a contrario che l’Accordo 
è divenuto applicabile a partire dal 1° gennaio 1996 nei confronti dei soli 
Paesi industrializzati. L’art. 65(5) TRIPs, dal canto suo, ribadisce il generale 
obbligo di standstill proprio di tutto il sistema OMC, impedendo ai Membri 
OMC di introdurre durante il rispettivo periodo transitorio modifiche che 
consistano «in a lesser degree of consistency with the provisions of [the] 
Agreement»354.

Per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo355, l’art. 65(2) TRIPs esten-
de di ulteriori quattro il generale periodo transitorio di un anno, consentendo 
a tali Paesi di prorogare l’applicazione delle norme convenzionali fino a cin-
que anni dall’entrata in vigore dell’Accordo (e pertanto fino al 31 dicembre 
1999). Il paragrafo in esame, tuttavia, prevede un’eccezione alla deroga tem-
porale: essa non si applica agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative 
al trattamento nazionale (art. 3 TRIPs), al trattamento della nazione più favo-
rita (art. 4 TRIPs) e al disposto dell’art. 5 TRIPs. Tali previsioni, pertanto, 
sono risultate applicabili nei confronti dei Paesi in via di sviluppo già dal 1° 
gennaio 1996356. L’art. 65(3) TRIPs estende peraltro la deroga quadriennale 

354 Ciò però significa che possono anche essere introdotte modifiche peggiorative in termini 
assoluti, purché non siano in contrasto con il testo convenzionale.

355 Ai fini dell’applicazione dell’art. 65 TRIPs, sono considerati “in via di sviluppo” i Membri 
OMC che abbiano avanzato una dichiarazione in tal senso. Ricorda Matthews D., Globalising 
Intellectual Property Rights cit., p. 73, come la mancanza di un’elencazione precisa di questi Paesi 
o dei requisiti per godere di detto status (e quindi per ritardare l’applicazione dell’Accordo) fosse 
stata criticata dalle multinazionali farmaceutiche. In effetti, anche Paesi relativamente sviluppati 
come l’Argentina e la Turchia si sono attribuiti tale status, senza dimenticare che durante la fase 
finale del negoziato persino il Canada aveva tentato di autodichiararsi Paese in via di sviluppo, 
tentativo poi andato a vuoto a sèguito delle pressioni degli altri Stati industrializzati. Tuttavia, come 
giustamente sostiene Smith E.H., Worldwide Copyright Protection Under the TRIPS Agreement, 
in 29 Vand. J. Transnat’l L., 1996, pp. 575-576, si trattava pur sempre di una questione politica che 
andava risolta di conseguenza. Vi è da dire che oggigiorno il problema ha perso gran parte della sua 
importanza, a causa dello spirare del periodo transitorio.

356 La ragione di tale esclusione risiedeva nella volontà dei Paesi industrializzati di assicurarsi 
che sin dall’inizio i Paesi in via di sviluppo da un lato non peggiorassero il trattamento dei titolari 
stranieri rispetto a quello dei nazionali, e dall’altro assicurassero il medesimo livello di protezione 
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anche ai Paesi in transizione da un’economia pianificata a una di mercato, 
ma solo qualora questi ultimi riscontrino (prevedibili) problemi nell’attua-
zione delle riforme strutturali dei loro sistemi nazionali di tutela della pro-
prietà intellettuale.

L’art. 65(4) TRIPs ha introdotto un’ulteriore deroga di cinque anni per 
quanto riguarda l’estensione del sistema brevettuale a quei settori tecnologi-
ci che, alla data del 1° gennaio 2000, i Paesi in via di sviluppo e quelli in 
transizione consideravano non brevettabili. Questa disposizione ha dunque 
permesso ad alcuni di questi Paesi di ritardare l’estensione della disciplina 
brevettuale a tali settori tecnologici fino al 1° gennaio 2005. Tuttavia, come 
si avrà modo di vedere, la disposizione in esame deve essere coordinata con 
quella dei successivi articoli 70(8) e (9) TRIPs. Questi ultimi affermano che 
detti Paesi, qualora alla data di entrata in vigore dell’Accordo (1° gennaio 
1996) non abbiano previsto la tutela brevettuale per i specifici settori farma-
ceutico e agrochimico, debbano istituire in alternativa un sistema c.d. di 
“prenotazione del brevetto”, nonché garantire ai titolari di tali brevetti così 
prenotati i “diritti esclusivi di commercializzazione” per cinque anni357.

Invece, i Paesi meno avanzati358 hanno beneficiato di un periodo transito-
rio più elevato «[i]n view of [their] special needs and requirements […], their 
economic, financial and administrative constraints, and their need for flexi-
bility to create a viable technological base». L’art. 66(1) TRIPs consente in-
fatti a questi ultimi Paesi di ritardare l’applicazione dell’Accordo – tranne 
che per le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 TRIPs – fino a un massimo 
di dieci anni dalla data prevista nell’art. 65(1) TRIPs. In altre parole, fino a 
undici anni dall’entrata in vigore del sistema OMC.

Nei confronti dei Paesi meno avanzati, quindi, l’Accordo TRIPs sarebbe 
dovuto diventare applicabile dal 1° gennaio 2006. L’ultima frase dell’art. 
66(1) TRIPs non escludeva tuttavia la possibilità per ogni Membro meno 
avanzato di richiedere ulteriori proroghe con richiesta motivata al Consiglio 
TRIPs. Simile ipotesi si è verificata in tre casi, che hanno portato all’adozio-
ne di due deroghe speciali e di una di carattere generale. Con riferimento ai 
prodotti farmaceutici, il par. 7 della Dichiarazione di Doha sulla salute pub-
blica del 2001359 ha dato mandato al Consiglio TRIPs di estendere il periodo 
transitorio dei Paesi meno avanzati nei settori dei brevetti (articoli da 27 a 34 
TRIPs) e delle informazioni segrete (art. 39 TRIPs) di ulteriori dieci anni, 

della proprietà intellettuale (qualunque esso fosse tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999) 
indistintamente a tutti i Membri OMC.

357 Tali ultime previsioni saranno esaminate nel paragrafo 12 di questo capitolo.
358 Diversamente dai Paesi in via di sviluppo, si considerano Paesi “meno avanzati” quelli in-

seriti in uno speciale elenco predisposto dall’UNCTAD e periodicamente aggiornato. UNCTAD–
ICTSD, Resource Book cit., p. 715, ricorda come solo un Paese meno avanzato, la Tanzania, avesse 
partecipato attivamente ai negoziati dell’Uruguay Round.

359 Doc. WT/MIN(01)/DEC/2 cit.
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pertanto fino al 1° gennaio 2016360. Tale prima deroga ha tuttavia “dimenti-
cato” di prendere in considerazione gli obblighi alternativi gravanti in capo a 
tali Paesi in base ai ricordati articoli 70(8) e (9) TRIPs. Attualmente, la nor-
ma che dispone l’obbligo di istituire il sistema di prenotazione risulta appli-
cabile anche a tali Paesi. Per quanto riguarda i diritti esclusivi di commercia-
lizzazione, invece, una decisione del Consiglio generale del luglio 2002, su 
proposta del Consiglio TRIPs, ha stabilito una seconda deroga speciale ga-
rantendo l’inapplicabilità della previsione in oggetto fino al 1° gennaio 
2016361. Infine, su richiesta congiunta di tutti i Paesi meno avanzati, il Consi-
glio TRIPs nel novembre 2005362 ha prorogato con una deroga generale il 
periodo transitorio applicabile a tali Paesi alternativamente fino al 1° luglio 
2013 oppure qualora questi ultimi cessino di avere tale status in un momento 
precedente alla data indicata363.

11. La protezione degli oggetti esistenti di cui all’art. 70 TRIPs.

L’art. 70 TRIPs prevede una serie di disposizioni concernenti l’àmbito di 
applicazione intertemporale dell’Accordo, finalizzate a regolare gli obblighi 
gravanti in capo ai Membri con riferimento alla protezione dei c.d. “oggetti 
esistenti”: cioè, a quei diritti di proprietà intellettuale sorti precedentemente 
all’Accordo TRIPs e la cui esistenza o il cui regime giuridico sono interessa-
ti in vario modo dalla nuova disciplina convenzionale.

L’art. 70(1) TRIPs stabilisce il generale principio per cui ogni Membro 
OMC ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre l’applicazione retroattiva 
della protezione fornita dall’Accordo TRIPs nei confronti di quelle attività 
che si sono esaurite prima della data di applicazione nei suoi confronti364. 
Questa norma, pertanto, ribadisce tra le altre cose la mancanza di un preciso 
obbligo di fornire alle “vecchie” invenzioni la pipeline protection, richiesta 
dalle multinazionali statunitensi durante il negoziato dell’Uruguay Round365.

360 Il Consiglio TRIPs ha ottemperato il 27 giugno 2002 con il doc. IP/C/25, Extension of 
the Transition Period under Article 66.1 of the TRIPS Agreement for Least-Developed Country 
Members for Certain Obligations with Respect to Pharmaceutical Products, 1/07/02, decisione che 
essenzialmente riprende quanto affermato nel par. 7 della Dichiarazione di Doha.

361 Doc. WT/L/478, Least-Developed Country Members – Obligations Under Article 70.9 of 
the TRIPS Agreement with Respect to Pharmaceutical Products, 8/07/02.

362 Doc. IP/C/40, Extension of the Transition Period under Article 66.1 for Least-Developed 
Country Members, 30/11/05.

363 Poiché una decisione del Consiglio TRIPs non è capace di modificare una deliberazione del-
la Conferenza ministeriale o una decisione del Consiglio generale, se ne deduce che sia l’estensione 
del periodo transitorio nel settore dei brevetti e delle informazioni segrete in àmbito farmaceutico 
(secondo quanto previsto dal combinato disposto del par. 7 della Dichiarazione di Doha e della 
decisione IP/C/25 del Consiglio TRIPs) sia la deroga all’operare dell’art. 70(9) TRIPs (secondo 
quanto previsto nella decisione WT/L/478 del Consiglio generale) rimangono in vigore fino al 1° 
gennaio 2016 senza essere pregiudicate dalla citata decisione IP/C/40 del Consiglio TRIPs.

364 Conforme l’Organo d’appello in WT/DS170/AB/R, Canada – Patent Term, par. 70.
365 Vedi al paragrafo 10 del primo capitolo.
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L’art. 70(2), prima frase, TRIPs, è invece improntato al principio dell’ap-
plicazione dello jus superveniens più favorevole. Secondo questa norma, in 
capo ai Membri grava l’obbligo, a partire dalla relativa data di applicazione, 
di estendere la più elevata tutela prevista nell’Accordo TRIPs agli oggetti 
esistenti già tutelati in base alla precedente normativa366; a quelli per i quali 
l’eventuale procedura amministrativa sia stata avviata ma non conclusa con-
formemente alle norme previgenti367; e infine a quegli oggetti precedente-
mente non tutelabili qualora ne possiedano ancora i requisiti368.

Gli articoli 70(1) e (2) TRIPs sono stati oggetto del ricorso promosso 
dagli Stati Uniti e relativo alla “durata dei brevetti canadesi”369. La disposi-
zione contestata era la Section 45 del Canadian Patent Act, normativa ai 
sensi della quale la durata della protezione brevettuale concessa alle inven-
zioni la cui domanda era stata inoltrata prima del 1° ottobre 1989 risultava 
essere di diciassette anni dalla data di concessione del brevetto. Le domande 
inoltrate successivamente a tale data godevano invece di un termine venten-
nale (dal momento del deposito della domanda) simile a quello previsto 
nell’Accordo TRIPs. Gli Stati Uniti ritenevano che dovesse estendersi anche 
ai primi brevetti il termine ventennale dell’art. 33 TRIPs, in quanto le relative 
invenzioni dovevano considerarsi oggetti “esistenti” ai sensi dell’art. 70(2) 
TRIPs e pertanto degne della più ampia protezione prevista nell’Accordo. Al 
contrario, il Canada sosteneva come questi brevetti derivassero da domande 
registrate prima dell’entrata in vigore dell’Accordo TRIPs e pertanto doves-
sero essere qualificati come attività già “esaurite” ai sensi dell’art. 70(1) 
TRIPs. Il Panel incaricato della controversia ha accolto il ricorso degli Stati 
Uniti e disposto l’estensione del termine minimo ventennale ai “vecchi” bre-
vetti370. Su ricorso del Canada, l’Organo d’appello ha poi confermato le con-
clusioni del Panel. In particolare, il giudice di secondo grado ha sottolineato 
l’erroneità dell’equiparazione compiuta dal Canada tra gli “atti” relativi alla 
procedura amministrativa di brevettazione e i “diritti” che derivano in capo al 

366 È il caso, ad esempio, dei brevetti concessi prima di tale data in virtù della legislazione 
nazionale, per i quali il termine di protezione passa automaticamente a 20 anni ex art. 33 TRIPs.

367 Ad esempio, nel caso di un’invenzione già depositata ma per la quale non si è ancora esaurita 
la fase amministrativa per la concessione del brevetto. Nel caso delle informazioni segrete, che non 
richiedono formalità per la loro costituzione, la protezione dell’art. 39 TRIPs è divenuta ovviamen-
te applicabile ex se.

368 Si tratta della tipica situazione relativa alle invenzioni farmaceutiche le quali, nei Paesi in 
cui non erano precedentemente brevettabili, dalla data di applicazione dell’Accordo devono essere 
coperte dal brevetto se riuniscono i requisiti di cui all’art. 27(1) TRIPs: ciò tuttavia senza alcun 
obbligo ai sensi dell’art. 70(1) TRIPs di retrodatare tali requisiti a un momento precedente alla data 
di applicazione (in base alla già ricordata mancata previsione della pipeline protection). In questo 
senso, se un brevetto ha perso il requisito della novità nel Membro X a sèguito della pubblicazione 
avvenuta nel Membro Y in data precedente all’applicazione dell’Accordo per il Membro X, la rela-
tiva invenzione non è considerata “oggetto” tutelabile nel Membro X ai sensi dell’art. 70(2) TRIPs 
in quanto non possiede più uno dei requisiti stabiliti nell’art. 27(1) TRIPs.

369 In proposito vedi Brevetti F., La soluzione cit., pp. 181-183, e Dillon S., International 
Trade and Economic Law and the European Union, Oxford-Portland, Oregon, 2002, pp. 82-84.

370 Cfr. WT/DS170/R, Canada – Patent Term, par. 6.56.
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titolare a sèguito di tali atti. Dalla circostanza per cui alcuni di questi atti 
erano stati compiuti prima della data di applicazione dell’Accordo non era 
corretto, a giudizio dell’Organo d’appello, dedurre ex art. 70(1) TRIPs 
l’esclusione del termine minimo ventennale per la protezione dei relativi di-
ritti. Al contrario, nella misura in cui questi ultimi non risultavano “esauriti” 
alla data di applicazione dell’Accordo TRIPs per il Canada, la lettera dell’art. 
70(2) TRIPs imponeva di estendere loro il più elevato livello di protezione 
concesso dall’art. 33 TRIPs371.

Per quanto riguarda il regime transitorio delle opere coperte dal diritto 
d’autore o dai diritti connessi, l’art. 70(2), seconda frase, TRIPs rende inap-
plicabile la regola appena descritta e opta per quella contenuta nell’art. 18 
CUB. Di conseguenza, in capo ai Membri OMC non grava l’obbligo ma solo 
la facoltà di accordare in maniera retroattiva la protezione di cinquant’anni di 
cui all’art. 12 TRIPs alle opere che, alla data di applicazione dell’Accordo 
TRIPs, sono cadute “in pubblico dominio”372 indifferentemente nel Paese di 
origine (art. 18(1) CUB) o in quello in cui è richiesta la protezione (art. 18(2) 
CUB). La regola vale tuttavia solo per le opere cadute in pubblico dominio a 
causa dello spirare del termine di tutela: qualora ciò sia avvenuto per altri 
motivi sussiste invece in capo ai Membri OMC l’obbligo di applicazione 
retroattiva. Resta comunque salva, ai sensi dell’art. 18(3) CUB, la possibilità 
per i Membri di accordare un più ampio livello di protezione.

Anche l’art. 70(2), seconda frase, TRIPs è stato alla base di alcune richie-
ste di consultazioni al DSB avviate dagli Stati Uniti e dall’Unione europea 
nei confronti della legislazione giapponese sul diritto d’autore. Nonostante 
in Giappone la tutela delle registrazioni sonore fosse stata disposta solo a 
partire dal 1972, gli Stati Uniti affermavano che tale Paese era comunque 
obbligato in base all’art. 70(2), seconda frase, TRIPs a fornire la protezione 
dell’Accordo anche alle registrazioni effettuate prima del 1972. Queste ulti-
me risultavano infatti cadute in pubblico dominio nel territorio statunitense 
non per decorrenza del termine di tutela ma, appunto, per mancanza di pro-
tezione. Più in generale, gli Stati Uniti e l’Unione europea ribadivano l’ob-
bligo di applicare il termine cinquantennale per tutte le opere fissate su un 
supporto sonoro a partire dal 1° gennaio 1946, ovvero fino a 50 anni prima 
dell’entrata in vigore dell’Accordo nei confronti dei Paesi industrializzati (1° 
gennaio 1996). Il governo giapponese ha preferito accogliere le richieste di 
Stati Uniti e Unione europea e in questo modo risolvere amichevolmente la 
controversia373.

371 WT/DS170/AB/R, Canada – Patent Term, parr. 55-60.
372 Gli oggetti “in pubblico dominio” sono quelli per cui il termine di protezione è scaduto, 

oppure quelli per i quali esso non è mai sorto a causa di mancati adempimenti amministrativi (ad 
esempio, per mancata registrazione del marchio o mancata domanda di brevetto), o infine quelli non 
ricompresi tra i beni immateriali degni di protezione.

373 WT/DS28/4, Japan – Sound Recordings (US) e WT/DS42/4, Japan – Sound Recordings 
(EC). In argomento vedi Obenski S., Retroactive Protection and Shame Diplomacy in the US-
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Dal canto suo, la disposizione dell’art. 70(3) TRIPs rappresenta una nor-
ma di chiusura in quanto prevede la facoltà, ma non l’obbligo, per i Membri 
OMC di “ripristinare” la protezione di tutti i rimanenti oggetti caduti in pub-
blico dominio prima della data di applicazione dell’Accordo TRIPs. Il suc-
cessivo art. 70(4) contempla invece la possibilità di stabilire un’eccezione 
all’art. 70(2) in ragione del c.d. “previo uso”, al fine cioè di salvaguardare le 
attività economiche che prima dell’Accordo TRIPs non violavano i diritti di 
alcuno. È infatti consentito ai Membri OMC di stabilire limitazioni ai rimedi 
di cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale può disporre nei con-
fronti degli atti compiuti da terzi in precedenza leciti ma che, a sèguito 
dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC374, sono divenuti lesivi del diritto 
medesimo375. Tuttavia, ciò è possibile solo qualora tali atti siano iniziati pri-
ma della data considerata, oppure nel caso in cui siano stati compiuti investi-
menti significativi da parte dei terzi. Inoltre, al titolare deve essere corrispo-
sto un equo compenso.

Sulla medesima linea di salvaguardia del principio del previo uso si situa 
l’art. 70(5) TRIPs, che consente ai Membri OMC di limitare i diritti di noleg-
gio dei titolari di programmi per computer e opere cinematografiche nel caso 
in cui gli originali o le copie di questi ultimi siano stati acquistati prima della 
data di applicazione per quel Membro376. Ciò significa che i relativi titolari 
non possono vietare il noleggio di originali o di copie di software e supporti 
video da parte dei precedenti acquirenti, i quali pertanto saranno in concor-
renza con i titolari sul mercato nazionale di riferimento.

L’art. 70(6) TRIPs attribuisce ai Membri la facoltà, ma non l’obbligo, di 
rendere inapplicabili l’art. 31 TRIPs in tema di licenze obbligatorie e l’art. 
27(1) TRIPs nella parte in cui fa divieto di discriminare i titolari di diritti di 
brevetto in base al settore tecnologico di appartenenza dell’invenzione. Ciò, 
qualora lo stesso Membro abbia concesso a terzi una licenza obbligatoria 
prima della data in cui si è “avuta conoscenza” dell’Accordo TRIPs377. La 

Japan Sound Recordings Dispute, or, How Japan Got Berne-d, in 4 Minn. Intell. Prop. Rev., 2002, 
p. 183 ss.

374 Per i Membri originari dell’OMC, questa data corrisponde al 1° gennaio 1995. Per i Membri 
che aderiscono in sèguito, ci si deve riferire alla data indicata nel rispettivo Protocollo di adesione. 

375 Un esempio di tali limitazioni è rinvenibile nella soluzione amichevole raggiunta tra Stati 
Uniti e Argentina nelle due vicende relative alla legislazione brevettuale argentina, ove quest’ulti-
mo Membro si è impegnato a subordinare in via legislativa il diritto al previo uso delle invenzioni 
brevettate da parte di terzi al pagamento di un equo compenso al titolare: cfr. WT/DS171/3 e WT/
DS196/4, Argentina – Patents and Test Data, par. 8(a). In generale su tale vicenda vedi Shanker 
D., Argentina-US Mutually Agreed Solution, Economic Crisis in Argentina and Failure of the WTO 
Dispute Settlement System, in 35 IDEA, 2004, p. 565 ss.

376 Di conseguenza, non sono applicabili in questi casi le disposizioni di cui agli articoli 11 e 
14(4) TRIPs.

377 La dottrina non è unanime in merito a tale data. Secondo alcuni, essa coinciderebbe con la 
data di pubblicazione della Dunkel draft (20 dicembre 1991): così Gorlin J.J., Pharmaceutical-
Related Provisions cit., p. 97-98, e Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 
cit., p. 443. Altri autori individuano invece questa data nel giorno della firma del testo dell’Accordo 
OMC a Marrakech (15 aprile 1994), sulla base della circostanza per cui la conoscenza ufficiale del 
testo di un trattato deriva dalla sua sottoscrizione: in questo senso Straus J., Implications of the 
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ratio della disposizione appena ricordata va ricondotta alla volontà manife-
stata dagli Stati Uniti durante l’Uruguay Round di anticipare l’applicazione 
degli articoli 27(1) e 31 TRIPs per risolvere, nelle more dell’entrata in vigo-
re dell’Accordo, lo specifico problema delle licenze obbligatorie rilasciate 
dal Canada per i prodotti farmaceutici378.

L’art. 70(7) TRIPs, infine, intende regolare la questione dell’applicazione 
della nuova disciplina convenzionale alle “vecchie” domande di registrazio-
ne. Tale norma ha consentito a coloro che avessero richiesto la protezione di 
un diritto di proprietà intellettuale da ottenersi mediante registrazione, e la 
cui procedura amministrativa era ancora in corso, di modificare la relativa 
domanda per ottenere la eventuale maggiore tutela fornita dall’Accordo 
TRIPs al momento della sua data di applicazione. Nonostante l’art. 70(7) 
TRIPs ci sembri una duplicazione di quanto già previsto nell’art. 70(2), pri-
ma frase, TRIPs, l’ultimo periodo si preoccupa opportunamente di precisare 
che la variazione non può modificare in senso più ampio il petitum dell’ori-
ginaria domanda di registrazione379.

12. Segue: Gli articoli 70(8) e (9) TRIPs.

Come si è già detto, durante le negoziazioni dell’Accordo TRIPs e a fron-
te delle già esaminate disposizioni transitorie ratione temporis in favore dei 
Paesi in via di sviluppo e meno avanzati, gli Stati industrializzati non erano 
riusciti a ottenere norme relative alla pipeline protection. Essi tuttavia si atti-
varono con successo per l’inserimento delle disposizioni transitorie di cui 
agli articoli 70(8) e (9) TRIPs.

TRIPs Agreement in the Field of Patent Law, in Beier F.-K., Schricker G., From GATT to TRIPs 
cit., p. 212, e UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 764.

378 Vedi Gorlin J.J., Pharmaceutical-Related Provisions cit., p. 97, nonché UNCTAD–ICTSD, 
Resource Book cit., p. 765. Già durante le negoziazioni dell’Accordo NAFTA, gli Stati Uniti ave-
vano tentato di indurre senza successo il Canada a modificare i termini di dette licenze nel periodo 
precedente l’entrata in vigore del NAFTA stesso, e cioè precedentemente al 1° gennaio 1997. La 
trattativa bilaterale ebbe invece successo nell’àmbito dei negoziati TRIPs: in questa sede il Canada 
ha accettato di limitare la validità di tali licenze alla data di “conoscenza” del testo dell’Accordo 
TRIPs. In questo modo, qualunque licenza obbligatoria rilasciata dal Canada nel periodo tra il 20 
dicembre 1991 (ma, secondo l’altra interpretazione, il 15 aprile 1994) e il 1° gennaio 1996 (data 
di applicazione dell’Accordo TRIPs per il Canada) avrebbe dovuto riunire ai sensi dell’art. 70(6) 
TRIPs i requisiti di cui all’art. 31 TRIPs oppure, in alternativa, non avrebbe dovuto discriminare il 
settore tecnologico farmaceutico rispetto agli altri settori. Poiché gli investimenti necessari a met-
tere in pratica una licenza obbligatoria richiedono normalmente un periodo di tempo non breve per 
il loro recupero, con l’art. 70(6) TRIPs si è voluto alternativamente vincolare i Membri al rispetto 
dell’art. 31 TRIPs oppure quanto meno limitare le discriminazioni nei confronti dei prodotti far-
maceutici a partire da un momento precedente a quello di applicazione dell’Accordo. Sull’ipotesi 
di una lettura a nostro avviso non corretta di questa norma anche dopo la scadenza del predetto 
periodo transitorio, si veda invece al paragrafo 20 del terzo capitolo.

379 Ad esempio, qualora l’art. 70(7) TRIPs sia applicabile anche ai brevetti (ma la questione 
è incerta, visto che il termine “registrazione” di solito non viene utilizzato per questi ultimi: cfr. 
Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 513), la “vecchia” domanda per l’otte-
nimento di un brevetto “di processo” non può essere modificata per chiedere un differente brevetto 
“di prodotto”.
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L’art. 70(8)(a) TRIPs si indirizza a quei Membri che, alla data di entrata 
in vigore dell’Accordo OMC (1° gennaio 1995), non hanno previsto nella 
loro legislazione interna meccanismi idonei per la protezione brevettuale dei 
prodotti farmaceutici e agrochimici ex art. 27 TRIPs380. In questo caso, tali 
Membri devono istituire in via alternativa un sistema di “prenotazione” dei 
medesimi brevetti (mailbox system), in modo da consentire ai titolari di pre-
servare il requisito della novità per le relative invenzioni. Una volta scaduto 
il periodo transitorio e introdotto il sistema brevettuale vero e proprio, l’art. 
70(8)(b) TRIPs consente ai medesimi titolari, nell’àmbito della procedura di 
esame della domanda di brevetto, di far legittimamente valere nei confronti 
delle eventuali richieste di terzi la novità dell’invenzione farmaceutica o 
agrochimica tutelata dal mailbox system sin dalla data di “priorità” della do-
manda. Quest’ultima data, in base all’art. 4 CUP richiamato dall’art. 2(1) 
TRIPs, normalmente corrisponde alla data del primo deposito in uno degli 
Stati parte che prevedono la brevettazione di tali prodotti. Inoltre, ai sensi 
dell’art. 70(8)(c) TRIPs, gli stessi titolari hanno diritto a ottenere il brevetto 
con decorrenza dalla data di “prenotazione” nel Membro in cui il sistema 
brevettuale viene successivamente istituito381.

L’art. 70(9) TRIPs prevede invece che, qualora un’invenzione farmaceu-
tica o agrochimica sia oggetto di prenotazione ai sensi del mailbox system, il 
Membro OMC in cui viene effettuata la prenotazione deve accordare al tito-
lare i c.d. “diritti esclusivi di commercializzazione” (exclusive marketing 
rights o EMRs)382. Tali diritti esclusivi vengono concessi per un periodo di 

380 Attualmente, ricadono in tale situazione solo i Paesi meno avanzati.
381 La differenza di cui alla lett. (b) tra la “data di primo deposito” e quella “di priorità della 

domanda” risiede nel fatto che la Convenzione di Parigi garantisce, come più volte ricordato, la 
priorità unionista. In questo modo, il titolare che per la prima volta ha depositato il brevetto in 
uno Stato parte dispone un anno di tempo per far sì che la “data di deposito” in qualunque altro 
Stato parte retrodati a quella “di priorità della domanda”. Evidentemente, le due date coincidono 
solamente nel Paese di primo deposito. Adattando ai Paesi meno avanzati l’esempio (ormai non 
attuale) fatto con riferimento ai Paesi in via di sviluppo da Straus J., Implications cit., p. 213-214, 
si possono apprezzare le implicazioni pratiche della differenza appena sottolineata. Un Paese meno 
avanzato che intenda usufruire della deroga temporale per la protezione brevettuale dei prodotti far-
maceutici fino al 1° gennaio 2016 (secondo quanto previsto dalla decisione IP/C/25 del Consiglio 
TRIPs), deve comunque riconoscere la priorità delle domande “prenotate” grazie all’art. 70(8)(a) 
TRIPs. In presenza, ad esempio, di una domanda “prenotata” in data 1° febbraio 2002 e di cui si 
reclama la priorità al 30 novembre 2001, detto Paese meno avanzato deve tutelare la priorità di tale 
domanda a partire da quest’ultima data avverso tutte le eventuali domande presentate in data suc-
cessiva. Tuttavia, mentre ex art. 70(8)(b) TRIPs la tutela nei confronti dei criteri per la brevettabilità 
(soprattutto, con riferimento alla “novità”) deve essere disposta a partire dalla data di priorità (30 
novembre 2001), ai sensi dell’art. 70(8)(c) TRIPs il termine ventennale di protezione di cui all’art. 
33 TRIPs inizia a decorrere non dalla predetta data di priorità bensì da quella, più favorevole, di 
effettivo deposito (ovvero, secondo l’esempio fornito, il 1° febbraio 2002, con conseguente tutela 
fino al 31 gennaio 2022).

382 L’art. 70(9) TRIPs ha pertanto introdotto un diritto sui generis dal contenuto meno esteso ri-
spetto a quello di brevetto di cui all’art. 28 TRIPs. In base ad esso, il titolare non può vietare ai terzi 
la fabbricazione del prodotto basato sul brevetto “prenotato” ma solo l’utilizzazione, l’immissione 
in commercio, la vendita e l’importazione dello stesso: conforme UNCTAD–ICTSD, Resource 
Book cit., pp. 773-774. In senso contrario Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., 
pp. 516-517, secondo cui il termine «marketing» allude solo alla vendita.
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cinque anni a partire dalla data di autorizzazione alla commercializzazione 
nel Paese di “prenotazione” e fino all’istituzione in quest’ultimo del perti-
nente sistema brevettuale con relativa concessione o rifiuto del brevetto383. 
Ciò, però, a patto che in un altro Membro OMC un brevetto farmaceutico o 
agrochimico basato sulla medesima domanda sia stato già concesso e il rela-
tivo prodotto abbia già ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commer-
cio384.

La mancata applicazione delle disposizioni transitorie sull’istituzione del 
mailbox system e degli EMRs è stata oggetto di alcune richieste di consulta-
zioni al DSB. Nel maggio 1996 gli Stati Uniti avevano avviato una procedu-
ra nei confronti del Pakistan, che non aveva né istituito un sistema brevettua-
le per i prodotti farmaceutici e agrochimici a norma dell’art. 27 TRIPs, né 
previsto in via alternativa il meccanismo di cui agli articoli 70(8) e (9) TRIPs. 
Dopo la richiesta di costituzione del Panel il ricorso, cui nel frattempo si era 
associata l’allora Comunità europea, è stato ritirato a causa dell’emanazione 
di una ordinanza del febbraio 1997 con cui il Pakistan si è conformato agli 
obblighi scaturenti dalle disposizioni convenzionali385.

Le due norme sono state invece oggetto di una formale decisione da parte 
degli organi di risoluzione delle controversie OMC con riferimento alla legi-
slazione brevettuale indiana del 1970, ancora una volta su ricorso degli Stati 
Uniti386. Nella sua pronuncia, il Panel ha riscontrato la mancanza di un for-

383 Qualora, ovviamente, la data della concessione o del rifiuto del brevetto risulti inferiore ai 
cinque anni. 

384 Questo per evitare autorizzazioni di prodotti che non solo non hanno superato la procedura 
brevettuale in un altro Paese OMC (o per i quali non è quanto meno disponibile la prova dell’av-
venuto deposito della domanda insieme al certificato complementare, documento quest’ultimo che 
contiene la descrizione del principio attivo), ma sui quali non sono neanche stati effettuati gli oppor-
tuni controlli sanitario-qualitativi da parte di altra agenzia nazionale per l’immissione in commer-
cio. Da notare che qualunque rischio di commercializzazione di un prodotto autorizzato secondo 
criteri non rigorosi risulta sventato dalla previsione di questa “doppia autorizzazione” (nel Paese di 
origine e in quello di prenotazione): conforme Straus J., Implications cit., p. 214. In pratica, come 
ricordano Otten A., Wager H., Compliance with TRIPS cit., p. 408, la previsione della conces-
sione degli EMRs aveva come obiettivo quello di consentire ai prodotti farmaceutici e agrochimici 
che avevano ottenuto l’autorizzazione per l’immissione in commercio in un Paese industrializzato 
– autorizzazione che abbisogna normalmente di più di sei anni a partire dalla presentazione della 
richiesta alle competenti autorità – di poter essere commercializzati nei Paesi che non consentivano 
al 1° gennaio 1995 la brevettabilità di detti prodotti e che, per il combinato disposto degli articoli 
65(2) e (4) TRIPs, potevano dilazionare i propri obblighi in tal senso fino al 1° gennaio 2005. A 
sèguito della scadenza del periodo transitorio per i Paesi in via di sviluppo, la norma risulta applica-
bile solo con riferimento ai Paesi meno avanzati ed esclusivamente per i prodotti agrochimici. Per 
i prodotti farmaceutici, infatti, si è già detto (al paragrafo 10 di questo capitolo) come la decisione 
WT/L/478 del Consiglio generale OMC abbia stabilito in favore di questi Paesi una deroga all’ob-
bligo di attribuire EMRs fino al 1° gennaio 2016.

385 Cfr. il doc. WT/DS36/4, Pakistan – Patents. Sulla vicenda vedi Geuze M., Wager H., WTO 
Dispute cit., nota 84 e testo corrispondente.

386 Si ricorda brevemente come il Patent Act indiano del 1970 (sul quale Adelman M.J., Bal-
dia S., Prospects and Limits of the Patent Provision in the TRIPS Agreement: The Case of India, in 
29 Vand. J. Transnat’l L., 1996, p. 507 ss.; Adelman M.J., Patent Law in India, in Hansen H.C. 
(ed.), International Intellectual Property Law & Policy, vol. I, New York-London, 1996, p. 131 ss.; 
Tancer R.S., The Pharmaceutical Industry in India – Adapting to TRIPS, in 2 JWIP, 1999, p. 171 
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male sistema di prenotazione della novità delle invenzioni farmaceutiche e 
agrochimiche387. In particolare l’organo di primo grado ha accolto la prospet-
tazione degli Stati Uniti secondo cui le administrative instructions non erano 
idonee a garantire la novità e la priorità delle domande inoltrate ai sensi 
dell’art. 70(8) TRIPs388. Per quanto riguarda l’art. 70(9) TRIPs, inoltre, il 
Panel ha riconosciuto che la concessione degli EMRs non doveva essere au-
torizzata, come sostenuto dall’India, solo a sèguito di eventuali richieste con-
crete da parte dei soggetti interessati (domande che infatti alla data del ricor-
so non erano ancora state presentate), ma essere invece prevista come 
meccanismo generale e preventivo. Merita inoltre ricordare come il Panel, 
pronunciandosi anche sull’ulteriore motivo di doglianza concernente la vio-
lazione da parte dell’India degli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 
63(1) e (2) TRIPs389, abbia censurato la mancata pubblicazione e notifica del 
sistema delle administrative instructions al Consiglio TRIPs.

La conclusione raggiunta dal Panel è stata sostanzialmente confermata 
dall’Organo d’appello, pur se con alcune precisazioni in merito all’utilizza-

ss.), in linea con i sistemi brevettuali introdotti negli anni settanta del secolo scorso dai Paesi di 
nuova indipendenza, fosse concepito in modo da attribuire maggiore importanza alla tutela della 
collettività rispetto a quella dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, la regola 
era quella per cui il brevetto veniva concesso per fini di innovazione scientifica e tecnologica ma 
non monopolistici, mentre erano previste disposizioni relative all’uso pubblico non-commerciale, 
al local working, alla compiuta descrizione del brevetto e ai rimedi per abuso del diritto, che preve-
devano la concessione di licenze obbligatorie e addirittura la revoca del brevetto. Con riferimento 
specifico alle sostanze destinate a uso farmaceutico, oggetto del ricorso degli Stati Uniti, la Section 
5 della legislazione indiana consentiva la brevettazione unicamente del procedimento impiegato 
e non del prodotto in sé considerato. In questo modo, l’industria farmaceutica nazionale aveva 
potuto produrre gli stessi farmaci delle multinazionali occidentali mediante un procedimento diver-
so, diventando l’industria più competitiva al mondo nel settore dei medicinali di base alternativi: 
conformi Adelman M.J., Baldia S., Prospects and Limits cit., p. 525. Per far fronte agli obblighi 
scaturenti dagli articoli 70(8) e (9) TRIPs, il 31 dicembre 1994 (dunque, il giorno prima della data 
di generale applicazione dell’Accordo TRIPs e quindi degli articoli in esame) era stata promul-
gata un’ordinanza presidenziale che predisponeva sia il sistema di prenotazione sia la concessio-
ne dei diritti esclusivi di commercializzazione (cfr. la Patents (Amendment) Ordinance del 1994). 
Quest’ordinanza provvisoria aveva tuttavia perso efficacia a sèguito della mancata conversione in 
legge da parte del Parlamento indiano nei termini consueti. Inoltre, la successiva riforma generale 
del sistema brevettuale indiano era stata bloccata dallo scioglimento anticipato del Parlamento nel 
maggio del 1996. Nelle more dei passaggi parlamentari, le autorità brevettuali indiane erano state 
obbligate mediante administrative instructions a mantenere in vigore il sistema di prenotazione, 
come introdotto dall’ordinanza presidenziale, fino all’entrata in vigore della prevista riforma legi-
slativa.

387 WT/DS50/R, India – Patents (US), su cui Reichman J.H., Securing Compliance cit., pas-
sim; Tomar D.K., A Look into the WTO Pharmaceutical Patent Dispute between the United States 
and India, in 17 Wis. Int’l L.J., 1999, p. 579 ss.; Dillon S., International Trade cit., pp. 71-79; 
Brevetti F., La soluzione cit., pp. 165-174.

388 Questi atti, emanati con efficacia provvisoria in attesa di un provvedimento legislativo, era-
no gerarchicamente inferiori al Patent Act del 1970 e pertanto, a giudizio dell’organo di primo gra-
do, non solo creavano insicurezza tra gli operatori ma obbligavano le competenti autorità indiane ad 
accettare prenotazioni che potevano essere facilmente annullate a sèguito di ricorso giurisdizionale: 
cfr. WT/DS50/R, India – Patents (US), parr. 5.35 e 5.37.

389 Motivo avanzato in via alternativa dagli Stati Uniti non nella richiesta iniziale ma solo in 
occasione della fase orale del procedimento. Su tali articoli vedi al paragrafo 16 di questo capitolo.
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zione in chiave interpretativa delle legittime aspettative dei Membri390 con 
relativa valutazione del grado di intensità degli obblighi incombenti sui Pae-
si in via di sviluppo durante il periodo transitorio, e all’ammissibilità dei 
motivi di ricorso tardivi. In merito al primo punto, mentre il Panel aveva so-
stenuto che l’art. 70(8) TRIPs imponeva l’obbligo di predisporre un mecca-
nismo atto a eliminare qualunque dubbio sulla brevettabilità o meno dei pro-
dotti prenotati ai sensi del mailbox system391, l’Organo d’appello ha invece 
riconosciuto in capo all’India solamente l’obbligo di prevedere una base giu-
ridica idonea alla prenotazione delle domande in modo da preservarne la 
novità e la priorità392. Tuttavia, nel valutare l’idoneità delle administrative 
instructions a fornire detta base giuridica e di conseguenza rigettare l’obie-
zione sollevata dal governo indiano sull’erroneo trattamento da parte del Pa-
nel del proprio diritto nazionale (considerato da quest’ultimo alla stregua di 
una questione di diritto da interpretare e non di un elemento di fatto da 
provare)393, il giudice di secondo grado ha fatto proprie le conclusioni del 
Panel nel senso della loro non-conformità rispetto all’Accordo TRIPs394. Il 
rapporto di primo grado è stato confermato anche con riguardo all’art. 70(9) 
TRIPs, sulla base della evidente mancanza di un meccanismo legislativo ido-
neo a garantire la concessione degli EMRs395. Sul secondo punto, relativo 
all’ammissibilità o meno dei ricorsi tardivi, l’Organo d’appello ha invece ri-
formato il giudizio di primo grado affermando l’impossibilità di giudicare su 
punti non contenuti nel mandato iniziale396, pertanto non ritenendo di dover 
valutare nel merito quel passaggio “contraddittorio” della pronuncia del Pa-
nel in cui si censurava la mancata notificazione al Consiglio TRIPs di un si-
stema ritenuto per altro verso non conforme all’Accordo397.

390 Vedi quanto già detto al paragrafo 5 di questo capitolo.
391 WT/DS50/R, India – Patents (US), par. 5.31.
392 WT/DS50/AB/R, India – Patents (US), par. 58.
393 La differenza non è di poco conto. Se il Panel avesse infatti considerato il municipal law 

indiano unicamente come un elemento di fatto, l’onere di provare l’inidoneità delle administrative 
instructions a modificare il diritto brevettuale nazionale – e pertanto la loro non-conformità rispetto 
all’art. 70(8) TRIPs – sarebbe toccato agli Stati Uniti. Nel confermare il ragionamento del Panel, 
l’Organo d’appello ha richiamato la sentenza della Corte permanente di giustizia internazionale nel 
caso Certain German Interests in Polish Upper Silesia (in PCIJ Report, 1926, Series A, n. 7), nella 
parte in cui afferma che «[f]rom the standpoint of International Law and of the Court which is its 
organ, municipal laws are merely facts which express the will and constitute the activities of States, 
in the same manner as do legal decisions and administrative measures. The Court is certainly not 
called upon to interpret the Polish law as such; but there is nothing to prevent the Court’s giving 
judgment on the question whether or not, in applying that law, Poland is acting in conformity 
with its obligations towards Germany under the Geneva Convention». Pertanto, continua l’Organo 
d’appello, «in this case, the Panel was not interpreting Indian law “as such”; rather, the Panel was 
examining Indian law solely for the purpose of determining whether India had met its obligations 
under the TRIPS Agreement»: WT/DS50/AB/R, India – Patents (US), par. 66.

394 Id., parr. 70-71.
395 Id., parr. 83-84.
396 Id., par. 92.
397 Id., par. 96.
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Pochi giorni dopo la pronuncia di primo grado, l’allora Comunità euro-
pea, che aveva avviato a sua volta delle consultazioni con l’India, ha richiesto 
la costituzione di un nuovo Panel sulla base delle stesse motivazioni alla base 
del ricorso degli Stati Uniti. L’India aveva sollevato un’obiezione procedura-
le, ritenendo che il ricorso sarebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in 
quanto diretto a ottenere una pronuncia sul medesimo oggetto di una contro-
versia precedente. Il Panel incaricato della controversia “gemella” ha invece 
ribadito l’opposto principio secondo cui tutti i ricorsi sono formalmente au-
tonomi e non grava in capo ai Membri alcun obbligo di adire il DSB in un 
momento preciso di una data controversia, salvo il rispetto della disposizione 
di cui all’art. 10(4) DSU398. Per quel che ci interessa il Panel, dopo aver af-
frontato il problema del valore del precedente nel sistema contenzioso 
OMC399, ha confermato nel merito le conclusioni raggiunte nella prima con-
troversia così come rettificate in secondo grado dall’Organo d’appello.

Tralasciando le motivazioni di carattere formale alla base delle pronunce 
appena ricordate, non si può non sottolineare l’atteggiamento piuttosto re-
strittivo da parte degli organi di risoluzione delle controversie quanto alla 
libertà lasciata ai Membri di dare esecuzione all’Accordo TRIPs nella ma-
niera da loro ritenuta preferibile. In particolare l’Organo d’appello, nono-
stante abbia ricordato l’esistenza di una certa discrezionalità di attuazione, 
ha ribadito che i Membri OMC non possiedono un’assoluta libertà di autova-
lutazione con riferimento ai propri obblighi di esecuzione. Vi è da dire tutta-
via che, se si fosse adottata un’interpretazione più ampia, il sistema delle 
administrative instructions avrebbe probabilmente superato il vaglio della 
procedura contenziosa proprio perché esso, in termini pratici, consentiva di 
ottenere il risultato voluto almeno con riguardo al sistema di prenotazione di 
cui all’art. 70(8)400 e pertanto risultava conforme alla logica sottesa all’art. 
1(1) TRIPs401.

398 Secondo cui, qualora un Membro esterno alla controversia ritenga che una misura già ogget-
to di un procedimento del Panel annulli o pregiudichi i benefici che gli derivano dal sistema OMC, 
quel Membro può fare ricorso alle normali procedure di soluzione delle controversie senza dover 
“intervenire” nella causa già instaurata (o senza doversi astenere da una autonoma prospettazione 
qualora una decisione nella precedente causa sia stata già emessa), pur nell’intesa che «[s]uch a 
dispute shall be referred to the original panel wherever possible». Nel caso India – Patents (EC), 
la composizione del Panel coincideva solo per due terzi con quella del caso India – Patents (US) a 
causa della sopravvenuta indisponibilità del primo chairman.

399 Cfr. WT/DS79/R, India – Patents (EC), parr. 7.25-7.30, su cui amplius Brevetti F., La 
soluzione cit., pp. 172-174.

400 Da notare che l’India si è conformata agli obblighi derivanti dagli articoli 70(8) e (9) TRIPs 
con il Patents (Amendment) Act del 1999. Tale disposizione normativa ha recepito in maniera pe-
dissequa l’ordinanza presidenziale del dicembre 1994 e le administrative instructions, differenzian-
dosi pertanto da queste ultime solo per la forma e non per il contenuto. In argomento UNCTAD–
ICTSD, Resource Book cit., pp. 779-781.

401 In questo senso, si veda quanto detto nel paragrafo 21 di questo capitolo.
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Sezione terza 
Ulteriori profili di carattere generale

13.  Le articolazioni del principio di non-discriminazione: il principio del 
trattamento nazionale.

L’inserimento nel sistema commerciale multilaterale dell’OMC della ma-
teria della proprietà intellettuale ha comportato, per quest’ultima, una ridefi-
nizione del tradizionale àmbito di operatività del principio del trattamento 
nazionale, già presente nelle convenzioni di Berna e di Parigi come anche nel 
GATT 1947, e l’inedita estensione del principio del trattamento della nazio-
ne più favorita proprio dell’Accordo generale.

Il principio del “trattamento nazionale” tra merci di diversa nazionalità 
prevede, nella sua forma bilaterale, che lo Stato concedente accordi alle mer-
ci dello Stato beneficiario un trattamento non meno favorevole rispetto a 
quello concesso alle merci nazionali. Tale divieto di discriminazione delle 
merci straniere rispetto a quelle nazionali, che storicamente risale ad alcuni 
trattati commerciali conclusi nel XIX secolo402, ha assunto natura multilate-
rale con l’art. III GATT 1947. Quest’ultimo ha quindi obbligato ogni Parte 
contraente dell’Accordo generale a concedere alle merci provenienti da tutte 
le altre Parti contraenti un trattamento non meno favorevole rispetto a quello 
accordato alle merci nazionali. In tal modo è stata garantita la c.d. parità in-
terna (inland parity), cioè l’assimilazione di fatto delle merci straniere a 
quelle nazionali403.

Detto principio, dunque, ha tradizionalmente operato nel diritto del com-
mercio internazionale con riferimento alla nazionalità delle merci. Così non 
può tuttavia dirsi con riguardo alla proprietà intellettuale, ove non appare 
possibile ancorare il divieto di discriminazioni ai prodotti che incorporano i 
beni immateriali. Ciò in quanto l’affermata autonomia di tali beni rispetto 
alle loro estrinsecazioni materiali rende un simile riferimento concettual-
mente privo di significato. Si ritiene invece comunemente che il trattamento 
nazionale debba essere riferito ai titolari dei predetti beni immateriali404. E 
infatti nell’àmbito delle convenzioni di Berna e di Parigi, come si è detto, il 
principio del trattamento nazionale ha assunto la forma della clausola di as-
similazione, ai sensi della quale ciascun Paese membro deve concedere ai 

402 Si veda ad esempio il trattato tra Belgio e Stati Uniti sul commercio e la navigazione del 
1845, oppure la convenzione tra Stati Uniti e Svizzera in merito ai reciproci rapporti amichevoli, al 
commercio e all’estradizione del 1850.

403 Così Triggiani E., Il trattamento cit., p. 33, nonché Picone P., Ligustro A., Diritto OMC 
cit., p. 112, ove approfondimenti.

404 Conformi, tra gli altri, Dhanjee R., Boisson de Chazournes L., Trade Related Aspects 
cit., p. 11; Fikentscher W., GATT Principles cit., pp. 121-122; Mastroianni R., Diritto interna-
zionale e diritto d’autore cit., p. 132; Weiss F., TRIPS in Search cit., pp. 102-104. 
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titolari di diritti di proprietà intellettuale di nazionalità degli altri Paesi mem-
bri il medesimo trattamento concesso ai propri titolari nazionali405.

Nel prevedere l’applicazione del principio del trattamento nazionale alla 
materia della proprietà intellettuale, l’Accordo TRIPs ha tenuto presente la 
differenza tra beni materiali e immateriali ancorando il divieto di discrimina-
zione non all’origine nazionale delle merci bensì alla nazionalità OMC dei 
titolari dei beni immateriali. Nonostante l’Accordo incorpori mediante rinvio 
recettizio le norme sull’obbligo del trattamento nazionale di tre delle quattro 
convenzioni richiamate406, esso all’art. 3(1) dispone autonomamente nel sen-
so che «[e]ach Member shall accord to the nationals of other Members treat-
ment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard 
to the protection of intellectual property»407.

La formulazione della clausola del trattamento nazionale di cui all’Ac-
cordo TRIPs, come si può notare, è differente da quella accolta nelle due 
convenzioni di Berna e di Parigi e nel Trattato IPIC. L’art. 3(1) TRIPs parla 
infatti di trattamento “non meno favorevole”, mentre le convenzioni di Berna 
e di Parigi e il Trattato IPIC fanno riferimento al “medesimo” trattamento. Se 
ne potrebbe dunque ricavare che, mentre ai sensi della prima disposizione un 
Membro OMC può concedere un trattamento più favorevole ai titolari stra-
nieri rispetto ai nazionali, ciò non sembra possibile a’ termini degli articoli 
2(1) CUP, 5(1) CUB e 5(1) IPIC.

Posto che il Trattato IPIC non è ancora entrato in vigore e dunque può 
essere tralasciato in questa sede, una parte della dottrina408 afferma che la 
differenza di formulazione potrebbe assumere rilevanza non tanto con riferi-
mento alla Convenzione di Parigi quanto piuttosto in relazione a quella di 
Berna409. Altri invece, facendo leva sulla clausola di subordinazione di cui 
all’art. 2(2) TRIPs, ritengono che sussista il rischio di una violazione di en-
trambi gli articoli 2(1) CUP e 5(1) CUB qualora i Membri OMC – che, com’è 
noto, sono tutti Stati parte delle convenzioni di Berna e di Parigi – concedano 
un trattamento più favorevole ai titolari stranieri rispetto ai nazionali con ri-

405 Si veda quanto detto nel paragrafo 4 del primo capitolo. Nel caso WT/DS176/AB/R, US – 
Section 211 Appropriations Act, par. 241, l’Organo d’appello ha ricordato che il principio suddetto 
è stato per lungo tempo «a cornerstone of the Paris Convention and other international intellectual 
property conventions».

406 Vedi rispettivamente gli articoli 5(1) CUB, 2(1) CUP e 5(1) IPIC.
407 Sul concetto di «nationals» vedi supra al paragrafo 6 di questo capitolo.
408 Vedi Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 56-57.
409 Ciò perché l’art. 2(1) TRIPs incorpora l’art. 2(1) CUP «[i]n respect of Parts II, III and IV 

of [the] Agreement», e non anche per quanto riguarda la Parte I, all’interno della quale è collocato 
l’art. 3 TRIPs. L’art. 9(1) TRIPs afferma invece che «Members shall comply with Articles 1 through 
21 of the Berne Convention» (compreso dunque l’art. 5(1) CUB) senza specificare per quali parti 
dell’Accordo TRIPs opera tale rinvio. La conseguenza pratica sarebbe che, per quanto riguarda 
gli oggetti e i diritti tutelati dalle previsioni della Convenzione di Parigi incorporate nell’Accordo 
TRIPs, i Membri potrebbero concedere un trattamento più favorevole ai titolari stranieri. Una simile 
eventualità non sarebbe invece possibile per gli oggetti e i diritti incorporati a sèguito del rinvio 
recettizio disposto nei confronti della Convenzione di Berna.
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ferimento agli oggetti e ai diritti incorporati tramite rinvio recettizio nell’Ac-
cordo TRIPs410.

A noi sembra invece che la premessa alla base della soluzione da ultimo 
ricordata411, come anche quella che fa leva sul diverso contenuto del rinvio 
disposto dall’art. 2(1) TRIPs rispetto a quello dell’art. 9(1) TRIPs, siano da 
respingere. Ciò in quanto la differenza terminologica risulta più apparente 
che reale412. L’obiettivo fondamentale del principio del trattamento nazionale 
contenuto nelle due convenzioni di Parigi e di Berna nonché nell’Accordo 
TRIPs è infatti quello di vietare le discriminazioni in danno dei titolari stra-
nieri qualora il trattamento loro concesso risulti meno favorevole di quello 
che ogni Stato attribuisce ai titolari nazionali. Se ciò è vero, non si può allora 
non riconoscere come sia gli articoli 2(1) CUP e 5(1) CUB, da un lato, sia 
l’art. 3(1) TRIPs, dall’altro, stabiliscano il divieto di discriminazioni tra tito-
lari nazionali e stranieri in danno di questi ultimi. Pertanto, l’oggetto e lo 
scopo del principio del trattamento nazionale vengano rispettati in tutti que-
sti strumenti normativi, al di là della terminologia impiegata, e per questa via 
impongono agli Stati parte delle convenzioni di Berna e di Parigi e ai Mem-
bri TRIPs di evitare un trattamento discriminatorio dei titolari stranieri.

Se ciò non bastasse, le ragioni alla base della differente terminologia pos-
sono apprezzarsi alla luce dei diversi momenti storici e della struttura dei 
testi normativi in cui le rispettive clausole del trattamento nazionale sono 
state previste. In un’epoca dominata dal principio di territorialità dei beni 
immateriali, l’assenza di una disciplina minima uniforme per tutti gli Stati 
parte delle convenzioni di Berna e di Parigi garantiva che il “medesimo” 
trattamento operasse non solo nel senso di non discriminare i titolari stranie-
ri rispetto a quelli nazionali, ma anche al fine di non obbligare detti Stati ad 
accordare ai titolari stranieri un livello di tutela più elevato di quello prescel-
to nei confronti dei titolari nazionali in ragione degli obiettivi economici e 
sociali di ogni Paese413.

410 In questo senso UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 74. Secondo questa dottrina, un 
Membro OMC non potrebbe concedere agli autori stranieri una protezione temporalmente più este-
sa di quella concessa ai nazionali, in quanto qualunque estensione del termine di cui all’art. 7 CUB 
dovrebbe essere applicato indifferentemente ai nazionali e agli stranieri. Poiché invece la Conven-
zione di Parigi non prevede un termine massimo per la protezione brevettuale, ben potrebbe lo stes-
so Membro accordare ai titolari stranieri una durata superiore a quella di cui godono i nazionali. Per 
evitare ciò, viene proposto di non considerare rientranti negli «existing obligations» di cui all’art. 
2(2) TRIPs le previgenti clausole del trattamento nazionale, in modo da consentire ai Membri OMC 
di trattare in maniera più favorevole i titolari stranieri per tutti gli oggetti e diritti rientranti nelle 
disposizioni dell’Accordo, siano essi autonomi o incorporati.

411 Che andrebbe comunque respinta in quanto l’esclusione degli articoli 2(1) CUP e 5(1) CUB 
dall’àmbito di applicazione dell’art. 2(2) TRIPs non trova riscontro nel testo dell’Accordo TRIPs: 
così l’Organo d’appello nel caso WT/DS176/AB/R, US – Section 211 Appropriations Act, par. 238.

412 Tra l’altro, essa è stata considerata ininfluente dall’Organo d’appello nel caso “Havana 
Club” (id., par. 240) e dal Panel in quello relativo alle “indicazioni geografiche UE”: cfr. WT/
DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications, par. 7.216 (7.252).

413 In proposito Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 85-86.
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L’Accordo TRIPs, stipulato in un periodo caratterizzato dall’affievoli-
mento del principio di territorialità e dalla considerazione per cui un livello 
minimo di tutela uguale per tutti è precondizione di mercato globale della 
conoscenza, prevede invece una disciplina minima di carattere sostanziale e 
processuale dei diritti di proprietà intellettuale ben più articolata di quella 
delle convenzioni previgenti. Da questo punto di vista, infatti, l’Accordo 
TRIPs ha abbandonato il principio della “reciprocità formale”, alla base del 
trattamento nazionale delle previgenti convenzioni, per accogliere quello 
della “reciprocità materiale” degli obblighi414. Ciò implica che anche gli ef-
fetti concreti dell’operare del principio del trattamento nazionale dell’art. 
3(1) TRIPs appaiono inferiori, in termini assoluti, rispetto a quelli derivanti 
dall’applicazione degli articoli 2(1) CUP e 5(1) CUB in relazione alle previ-
sioni sostanziali poco incisive dei testi normativi che le prevedono. Ciò che 
rileva nell’Accordo TRIPs è infatti il combinato disposto degli articoli 1(3), 
prima frase, e 3(1) TRIPs, secondo cui i Membri OMC devono concedere ai 
titolari stranieri non tanto lo stesso trattamento riservato ai titolari nazionali 
quanto, prima ancora, quel preciso standard minimo previsto nel testo 
dell’Accordo. L’obbligo del trattamento nazionale nell’Accordo TRIPs ha 
dunque una concreta operatività solo qualora i Membri intendano concedere 
ai propri titolari nazionali forme di protezione ulteriori rispetto al minimo 
obbligatorio415.

L’unica situazione in cui la differenza tra il “medesimo trattamento” e 
quello “non meno favorevole” potrebbe rivestire un significato pratico è 
quella in cui i titolari nazionali, con riferimento alla protezione di un diritto 
contemplato nelle convenzioni previgenti e incorporato tramite rinvio recet-
tizio nell’Accordo TRIPs, vengano discriminati rispetto ai titolari stranieri e 
reclamino il “medesimo trattamento” di questi ultimi. Ma tale richiesta, am-
missibile in base alle norme delle convenzioni previgenti, non potrebbe al 
contrario basarsi sulle norme dell’Accordo TRIPs. Mentre infatti l’àmbito 
dei beneficiari dei diritti contemplati nelle convenzioni di Parigi e di Berna si 
estende, per ciascuno Stato parte, sia ai titolari nazionali che a quelli stranie-
ri416, l’Accordo TRIPs obbliga ciascun Membro OMC a fornire protezione 
solo ai titolari degli altri Membri417 disinteressandosi delle situazioni pura-

414 Così, tra gli altri, Evans G.E., The Principle cit., pp. 156-157. Sui concetti di reciprocità 
“formale” e “sostanziale” vedi Triggiani E., Il trattamento cit., p. 231 ss.

415 Secondo Evans G.E., TRIPS and the Sufficiency cit., p. 714, l’obbligo del trattamento na-
zionale e quello del trattamento della nazione più favoriva nel contesto TRIPs sono “strumentali” 
per elevare i diritti “privati” di proprietà intellettuale dal loro àmbito originariamente territoriale a 
quello “globale” proprio del commercio internazionale.

416 Secondo l’art. 2(1) CUP, «[n]ationals of any country of the Union shall, as regards the pro-
tection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their 
respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals [...], mentre ai sensi dell’art. 3(1)
(a) CUB «[t]he protection [...] shall apply to [...] authors who are nationals of one of the countries 
of the Union».

417 Art. 1(3) TRIPs: «Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to the 
nationals of other Members [...]». Dunque, l’Accordo TRIPs si occupa solo del trattamento “del 
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mente interne. Sul diverso piano degli eventuali conflitti tra norme418, poi, si 
rammenta che l’Accordo ha disposto non una successione di norme nel tem-
po ma la semplice “appropriazione” di una parte della disciplina materiale 
contenuta nelle convenzioni previgenti e la sua entrata in vigore nello stesso 
momento delle altre disposizioni autonome.

In base a tutto ciò, l’unica conclusione ragionevole appare pertanto quella 
secondo cui i Membri OMC possono ex art. 3(1) TRIPs legittimamente con-
cedere un trattamento più favorevole ai titolari stranieri rispetto ai naziona-
li419 per tutto quanto rientra nell’àmbito di applicazione materiale dell’Ac-
cordo, senza distinguere tra oggetti e diritti disciplinati in via autonoma 
oppure incorporati per mezzo dei diversi rinvii recettizi. Tutto ciò, peraltro, 
senza per questo violare gli articoli 2(1) CUP e 5(1) CUB420, il cui perduran-
te rispetto è assicurato dalla clausola di subordinazione dell’art. 2(2) TRIPs 
e, più in generale, dal comune oggetto e scopo del principio in esame.

Il trattamento «no less favourable», com’è noto, deriva dall’analoga for-
mulazione dell’art. III(4) GATT. In proposito, gli organi di risoluzione delle 
controversie hanno stabilito che la giurisprudenza sviluppata nell’àmbito 
dell’Accordo generale può essere utile nell’interpretazione dell’art. 3(1) 
TRIPs421. Tuttavia, essi hanno anche precisato che le differenze intercorrenti 
tra l’obbligo di cui all’Accordo GATT e quello proprio dell’Accordo TRIPs 
devono essere tenute ben presenti. E infatti, non è dato rilevare né un rappor-
to gerarchico tra l’art. III(4) GATT e l’art. 3(1) TRIPs né tantomeno la neces-
sità di interpretare le due clausole del trattamento nazionale in maniera reci-

cittadino straniero”: così esplicitamente Yusuf A.A., TRIPs Background cit., pp. 17-18. 
418 Vedi al paragrafo 7 di questo capitolo.
419 Ovviamente, una simile eventualità è destinata a verificarsi in circostanze eccezionali. Vedi 

ad esempio l’art. 10 della legge brevettuale cinese secondo cui «any assignment, by a Chinese 
entity or individual, of the right to apply for a patent, or of the patent right, to a foreigner must be 
approved by the competent department concerned of the State Council». In sede di esame da parte 
del Consiglio TRIPs delle modalità di attuazione dell’Accordo TRIPs, l’India ha chiesto alla Cina 
se tale restrizione di alcuni diritti dei titolari fosse capace di violare il principio del trattamento 
nazionale. La Cina ha risposto che, poiché l’art. 10 della legge nazionale si applicava solo ai titolari 
nazionali, la restrizione rappresentava un trattamento “meno favorevole” per costoro e non per i ti-
tolari stranieri, risultando dunque conforme all’art. 3(1) TRIPs: cfr. il doc. IP/Q/Q2/Q3/Q4/CHN/1, 
China – Review of Legislation, 10/12/2002, p. 32.

420 Secondo Mastroianni R., Diritto internazionale e diritto d’autore cit., p. 132, nonché Ma-
stroianni R., Art. 3 TRIPs, in Ubertazzi L.C., Commentario breve4 cit., p. 14, il rinvio recettizio 
disposto dall’art. 9(1) TRIPs all’art. 5(1) CUB renderebbe superflua l’applicazione dell’art. 3(1) 
TRIPs alla materia del diritto d’autore (salvo per quel che attiene all’estensione soggettiva della 
protezione stessa). In questo modo, prosegue l’a., il diritto d’autore risulterebbe sottoposto intera-
mente al trattamento nazionale di cui alla Convenzione di Berna. Tuttavia non si comprende perché 
l’art. 3(1) TRIPs, che secondo l’a. possiede un suo autonomo àmbito di applicazione, non dovrebbe 
svolgere un ruolo anche nei confronti dei diritti o degli oggetti non compresi originariamente nella 
CUB ma alla cui disciplina materiale sono stati sottoposti dall’Accordo TRIPs. Come si diceva nel 
testo, invece, l’art. 3(1) TRIPs ci sembra vada applicato – e pertanto sia idoneo a predisporre un trat-
tamento più favorevole nei confronti dei titolari stranieri rispetto a quelli nazionali – non solo con 
riferimento alle norme sostanziali e processuali per la prima volta inserite nell’Accordo TRIPs, ma 
anche ai diritti e agli oggetti Berne-plus: così Katzenberger P., TRIPs and Copyright cit., p. 73.

421 WT/DS176/AB/R, US – Section 211 Appropriations Act, par. 242.
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procamente conforme422. Le misure contrarie all’art. 3(1) TRIPs non possono 
essere pertanto quelle che hanno un impatto sul mercato nazionale dei pro-
dotti coperti da diritti di proprietà intellettuale, bensì quelle che stabiliscono 
condizioni tali da modificare la “effettiva parità di opportunità” con riguardo 
alla tutela della proprietà intellettuale nell’ordinamento interno di un Mem-
bro tra titolari nazionali e stranieri in danno di questi ultimi423.

Ci si deve adesso chiedere quale sia l’estensione della protezione di cui 
all’art. 3 TRIPs. Secondo la nota n. 3 al testo, «[f]or the purposes of Articles 
3 and 4, “protection” shall include matters affecting the availability, acquisi-
tion, scope, maintenance and enforcement of intellectual property rights as 
well as those matters affecting the use of intellectual property rights specifi-
cally addressed in this Agreement». Questa nota, lungi dal fornire solamente 
un ausilio interpretativo per delimitare l’àmbito della protezione fornita 
dall’Accordo TRIPs424, sembra invece avere implicazioni di carattere sostan-
ziale concernenti il concreto àmbito di operatività dell’obbligo del trattamen-
to nazionale (e di quello della nazione più favorita). Ci pare infatti che la 
differenziazione ivi operata tra le questioni relative all’esistenza, all’acqui-
sto, all’àmbito, al mantenimento e all’enforcement dei diritti di proprietà in-
tellettuale, da un lato, e quelle che riguardano l’uso dei diritti di proprietà 
intellettuale «specifically addressed», dall’altro, non possa essere liquidata 
in maniera “frettolosa” ma meriti un’analisi più approfondita.

Innanzitutto occorre sottolineare che, mentre i termini «availability», 
«acquisition»425, «scope», «maintenance»426 ed «enforcement» non solleva-
no problemi di carattere interpretativo, qualche difficoltà sorge invece in 
merito al significato da attribuire al termine «use». Come sappiamo, i diritti 
di proprietà intellettuale conferiscono ai titolari solo diritti negativi (jura 

422 WT/DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications, par. 7.208 (7.244), secondo cui 
«obligations under the TRIPS Agreement and GATT 1994 can co-exist and that one does not over-
ride the other». In senso conforme vedi anche WT/DS54/DS55/DS59/DS64/R, Indonesia – Au-
tos, par. 14.273. Di conseguenza, l’utilizzazione del criterio del “fundamental thrust and effect of 
the measure itself” – elaborato in àmbito GATT per stabilire se una misura nazionale preveda un 
trattamento meno favorevole per le merci importate (cfr. WT/DS108/AB/RW, US – FSC (Article 
21.5 – EC), par. 215) – deve tener presente la circostanza per cui nell’Accordo TRIPs l’obbligo del 
trattamento nazionale è riferito non alle merci ma ai titolari stranieri.

423 Vedi infra in questo paragrafo.
424 Come invece è stato affermato in WT/DS170/R, Canada – Patent Term, par. 6.54.
425 Il riferimento alla «acquisition» permette di considerare non conforme all’art. 3 TRIPs qua-

lunque normativa dei Membri che subordina l’acquisto dei diritti di proprietà intellettuale coperti 
dall’Accordo a formalità o requisiti meno favorevoli a carico degli stranieri rispetto a quelli previsti 
per i nazionali (incluse eventuali clausole di reciprocità). Al contrario, un normativa che impone 
di legare un marchio straniero a uno di titolarità di soggetti nazionali per poter commercializzare 
determinati prodotti non è vietata in base all’art. 20 TRIPs (che vieta l’imposizione di “obblighi 
speciali” per l’uso di un marchio) qualora i titolari stranieri abbiano accesso al marchio nazionale 
in maniera non-discriminatoria: WT/DS54/DS55/DS59/DS64/R, Indonesia – Autos, par. 14.268.

426 L’inclusione delle questioni relative al «maintenance» dei diritti di proprietà intellettuale 
estende l’obbligo del trattamento nazionale anche alle tasse per il mantenimento delle privative: su 
quest’ultimo punto Abbott F.M., The WTO TRIPS Agreement and Global Economic Development, 
in 72 Chi.-Kent L. Rev., 1996, p. 401. 
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excludendi alios), per cui il termine «use» inteso come “utilizzazione” do-
vrebbe limitare quest’ultima agli strumenti di tutela che di cui può usufruire 
il titolare nei confronti dei terzi in modo da prevenire la violazione dei pro-
pri diritti. Tuttavia l’utilizzazione degli strumenti di tutela è già ricompresa 
in altra parte della nota n. 3 («enforcement»). Per questa ragione allora ci 
sembra che il termine «use» in questo caso venga adoperato in senso atecni-
co quale sinonimo di “sfruttamento”, e che dunque ricomprenda tutte le fa-
coltà relative al bene immateriale tutelato che competono al titolare dello 
stesso427.

L’ultimo inciso della nota n. 3 parla di «use of intellectual property rights 
specifically addressed in this Agreement». In dottrina è stato affermato che 
detto inciso dovrebbe leggersi come «use specifically addressed». Poiché 
l’art. 1(2) TRIPs riferisce il termine “proprietà intellettuale” alle categorie di 
cui alle sezioni da 1 a 7 della Parte II dell’Accordo, secondo questa dottrina 
gli obblighi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più fa-
vorita dovrebbero abbracciare le questioni relative all’uso dei diritti contem-
plati in tali categorie solo nella misura in cui le loro facoltà di sfruttamento 
vengano espressamente disciplinate da almeno una disposizione dell’Accor-
do428. Altri invece leggono l’inciso in esame come «…intellectual property 

427 Tale conclusione non solo è accettata in dottrina (vedi Pires de Carvalho N., The TRIPS 
Regime of Patent Rights2 cit., p. 91, e Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 
62), ma è anche confortata da alcuni dati testuali quali l’intitolazione della Parte II dell’Accordo 
(«Standards concerning the availability, scope and use of intellectual property rights»); oppure l’art. 
19 TRIPs, che detta i requisiti affinché uno Stato possa subordinare la perdurante registrazione di un 
marchio all’uso (inteso come “sfruttamento”) dello stesso; o ancora l’art. 31 TRIPs, che si riferisce 
agli “altri usi” relativi alla (cioè, altri modi di sfruttare la) invenzione coperta da brevetto senza il 
consenso del titolare. Si noti che le facoltà attribuite al titolare non riguardano solo lo sfruttamento 
in proprio del bene immateriale tutelato ma anche la possibilità di determinare le condizioni relative 
alla licenza e alla cessione dello stesso. Non si condivide pertanto quanto affermato da Einhorn 
T., The Impact of the WTO Agreement on TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights) on EC Law: A Challenge to Regionalism, in Mengozzi P., International Trade Law on the 
50th Anniversary cit., p. 540, secondo cui l’estensione dell’obbligo del trattamento nazionale anche 
alle questioni relative all’uso sarebbe capace di tutelare non solo i diritti dei titolari ma anche quelli 
di altri soggetti (licenziatari, importatori paralleli, distributori di beni coperti da diritti di proprietà 
intellettuale e persino contraffattori e pirati), con l’effetto “paradossale” di abbassare in alcuni casi 
la tutela prevista nell’Accordo.

428 Così Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 91-93. In tal 
modo, gli articoli 3 e 4 TRIPs non troverebbero al contrario applicazione alle questioni concernenti 
l’uso di quei diritti che sono solo menzionati nell’Accordo, ma le cui facoltà di sfruttamento non 
vengono in qualche maniera regolate dallo stesso. Visto che quasi tutti i diritti di proprietà intellet-
tuali compresi nella Parte II contemplano una o più norme relative allo sfruttamento delle facoltà 
spettanti al titolare, gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 TRIPs non si estenderebbero in termini 
pratici solo alle questioni concernenti le facoltà di sfruttamento derivanti, per un verso, dalla tutela 
sui generis (e forse anche dalla tutela “mista”) delle varietà vegetali e, per altro verso, dalla tutela 
avverso le pratiche di concorrenza sleale. Nel primo caso, ciò si verificherebbe perché l’art. 27(3)
(b) TRIPs lascia i Membri liberi di scegliere se tutelare le varietà vegetali per mezzo del sistema 
brevettuale, oppure attraverso un sistema sui generis, o ancora attraverso una combinazione dei 
due: poiché le facoltà di sfruttamento del diritto di brevetto sono regolate dall’Accordo TRIPs, 
sarebbero al contrario escluse le questioni relative allo sfruttamento dei diritti sulle varietà vegetali 
tutelati in base al sistema sui generis (e forse anche le questioni attinenti al sistema misto, qualora 
le facoltà di sfruttamento previste in tale sistema nazionale non siano analoghe a quelle che compe-
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rights specifically addressed» ma sostengono che la sfera di questi ultimi è 
diversa e più ampia di quella delle categorie di cui alle sezioni da 1 a 7 della 
Parte II, tale da abbracciare tutti i diritti cui si riferisce l’Accordo (siano essi 
indicati nelle sezioni appena ricordate oppure incorporati tramite rinvio re-
cettizio alle convenzioni previgenti). Così ragionando, gli obblighi di cui agli 
articoli 3 e 4 TRIPs si estenderebbero alle questioni riguardanti la facoltà di 
sfruttamento di tutti i diritti cui l’Accordo direttamente o indirettamente fa 
riferimento429.

Pur in assenza di chiare indicazioni provenienti dai lavori preparatori 
dell’Uruguay Round430, ci sembra che la prima interpretazione non sia cor-
retta e che la seconda, benché maggiormente attinente al testo della nota n. 3, 
debba essere accolta solo in parte. Con riferimento alla prima interpretazio-
ne, ci sembra infatti non ragionevole ritenere che l’inciso in esame voglia 
distinguere tra i diritti nominati nell’Accordo il cui “uso” viene disciplinato 
dallo stesso e quelli che, anch’essi nominati, non ricevono al contrario alcuna 
regolamentazione per quanto riguarda tale aspetto. Almeno con riferimento 
ai diritti sulle varietà vegetali, infatti, se è vero che l’art. 27(3)(b) TRIPs con-
sente di scegliere tra la tutela brevettuale, quella sui generis e quella derivan-
te da una combinazione di entrambe, è altrettanto vero che la medesima nor-
ma impone comunque un preciso obbligo di tutela in capo ai Membri. Di 
conseguenza, gli obblighi del trattamento nazionale e del trattamento della 
nazione più favorita si estenderebbero pacificamente anche alle questioni ri-
guardanti le facoltà di sfruttamento dei diritti sulle varietà vegetali, qualun-
que sia il sistema di protezione scelto da ognuno dei Membri OMC.

Ciò che invece non convince della seconda interpretazione è il fatto che 
essa, pur intendendo l’inciso come «intellectual property rights specifically 
addressed», sembra non dare alcun peso alla loro differenza rispetto agli «in-
tellectual property rights» di cui all’inciso immediatamente precedente431. Se 
infatti l’àmbito di estensione dei diritti “specificamente contemplati” nell’Ac-
cordo TRIPs (cui si rivolgono gli articoli 3 e 4 TRIPs con riferimento alle 

terebbero al titolare se si trattasse di un diritto di brevetto). Nel secondo caso, invece, le pratiche di 
concorrenza sleale ex art. 10-bis CUP vengono meramente nominate negli articoli 22(2)(b) e 39(1) 
TRIPs, a eccezione di quanto previsto per la tutela delle informazioni segrete e dei test data di cui 
ai commi 2 e 3 di quest’ultima norma. C’è da dire che lo stesso a. ritiene tale interpretazione troppo 
restrittiva e propende per una generale estensione del trattamento nazionale e di quello della nazio-
ne più favorita anche alle questioni riguardanti l’uso delle varietà vegetali tutelate in base a sistemi 
sui generis e le pratiche commerciali sleali, così come a quelle relative allo sfruttamento dei diritti 
incorporati nell’Accordo TRIPs tramite rinvio recettizio alle convenzioni previgenti. Tuttavia, l’a. 
non spiega come ciò avvenga in base alle premesse del suo ragionamento.

429 Vedi Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 62. 
430 La nota n. 3 non è presente nella Brussels Draft (GATT doc. MTN.TNC/W/35/Rev. 1 cit., 

pp. 198-199) ma compare “improvvisamente” nella Dunkel draft (GATT doc. MTN.TNC/W/FA 
cit., pp. 59-60), senza che i documenti ufficiali circolati nel periodo di tempo intercorso tra le due 
bozze ne facciano menzione.

431 Tale impressione viene confermata in Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement 
cit., p. 66, con riferimento all’àmbito di applicazione dell’obbligo del trattamento della nazione più 
favorita.
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questioni relative al loro sfruttamento) fosse tale da ricomprendere sia le di-
sposizioni autonome dell’Accordo medesimo sia quelle incorporate tramite 
rinvio recettizio alle convenzioni previgenti, non si riuscirebbe allora a indi-
viduare il contenuto della diversa sfera dei diritti di proprietà intellettuale che 
potremmo definire “non ulteriormente specificati” (le cui questioni attinenti 
all’esistenza, all’acquisto, all’àmbito, al mantenimento e all’enforcement 
sono anch’esse soggette agli articoli 3 e 4 TRIPs). Di certo, tra questi ultimi 
non possono essere annoverati i diritti o gli oggetti che esulano completa-
mente dalla regolamentazione predisposta in via autonoma o per incorpora-
zione dall’Accordo TRIPs. Ciò perché nei confronti di tali diritti od oggetti, 
anche se definibili in senso ampio come “proprietà intellettuale”, i Membri 
OMC non sopportano alcun obbligo di attuazione ex art. 1(1) TRIPs 432.

A nostro parere, invece, la nota n. 3 sembra accogliere, ai limitati fini 
degli articoli 3 e 4 TRIPs, due distinte definizioni di categorie di «intellectual 
property rights». La prima, quella dei diritti di proprietà intellettuale «speci-
fically addressed», coincide con la definizione accolta nell’art. 1(2) TRIPs433 
e si riferisce solo agli oggetti e diritti disciplinati autonomamente dall’Ac-
cordo TRIPs nelle sezioni da 1 a 7 della Parte II. La diversa categoria dei 
diritti di proprietà intellettuale che sono stati qui definiti, per comodità, “non 
ulteriormente specificati” risulta invece più ampia. Essa infatti pare estender-
si anche ad altri oggetti e diritti presi in considerazione dall’Accordo (in 
quanto comunque soggetti agli articoli 3 e 4 TRIPs) ma non autonomamente 
disciplinati da quest’ultimo (perché altrimenti, per definizione, ricadrebbero 
nella categoria precedente). Si comprende pertanto come la categoria dei 
diritti di proprietà intellettuale “non ulteriormente specificati” abbracci sia 
gli oggetti e diritti disciplinati direttamente dall’Accordo sia, all’evidenza, 
quelli contemplati nelle convenzioni previgenti richiamate (come ad esempio 
i nomi commerciali dell’art. 8 CUP).

Se ciò è vero, la differenza tra la protezione riservata alle questioni relative 
all’esistenza, all’acquisto, all’àmbito, al mantenimento e all’enforcement dei 

432 Conformi, tra gli altri, Arup C., The World Trade Organization Knowledge Agreements2 cit., 
p. 294, e Reichman J.H., Universal Minimum Standards cit., pp. 26-28. Ci si riferisce sicuramente 
ai diritti nei cui confronti è lo stesso Accordo ad autolimitare il proprio àmbito di applicazione 
(come alcuni diritti connessi al diritto d’autore oppure il diritto morale d’autore di cui all’art. 6-bis 
CUB). Inoltre rilevano anche a quegli oggetti o diritti che non rientrano con esattezza nell’àmbito 
di applicazione dell’art. 1(2) TRIPs e di quello delle pertinenti norme convenzionali richiamate 
(come ad esempio le banche dati sui generis, oppure i modelli di utilità, o ancora il c.d. “sapere tra-
dizionale”). Per un esempio di tali normative, si veda la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (in GUCE L 
77 del 27 marzo 1996), che estende i benefici della protezione riservata alla categoria delle banche 
dati sui generis solo ai nazionali UE (o soggetti assimilati). Come nota Dwyer A.S., Trade-Related 
Aspects cit., pp. 565-566, l’obbligo del trattamento nazionale di cui all’art. 3 TRIPs ha d’altro canto 
un àmbito di applicazione meno ampio di quello dell’art. 1703 NAFTA: quest’ultimo opera infatti 
«with regard to the protection and enforcement of all intellectual property rights».

433 A tal proposito, si ricorda quanto affermato dall’Organo d’appello in WT/DS176/AB/R, 
US – Section 211 Appropriations Act, par. 331-337, sul preciso àmbito di applicazione dell’art. 1(2) 
TRIPs (vedi al paragrafo 6 di questo capitolo).
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diritti di proprietà intellettuale “non ulteriormente specificati” e quella, al 
contrario, concessa alle questioni riguardanti lo sfruttamento degli «intellec-
tual property rights specifically addressed» assume un significato cruciale per 
l’applicazione degli articoli 3 e 4 TRIPs. Le prime questioni sono infatti sot-
toposte agli obblighi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione 
più favorita con riferimento a tutti gli oggetti e diritti disciplinati sia dall’Ac-
cordo TRIPs sia dalle convenzioni previgenti (nei limiti, s’intende, dei diversi 
rinvii recettizi)434. Per le seconde, invece, gli obblighi previsti negli articoli 3 
e 4 TRIPs a carico dei Membri OMC si estendono anche alle facoltà di sfrut-
tamento, ma solo per quei diritti di proprietà intellettuale disciplinati diretta-
mente dalle sezioni da 1 a 7 della Parte II dell’Accordo TRIPs435.

Una conferma all’interpretazione da noi sostenuta sembra ricavabile da 
quanto affermato nel caso relativo alla “industria automobilistica indonesia-
na”, ove viene sottolineato che l’obbligo del trattamento nazionale si esten-

434 In termini pratici, ciò significa che ogni Membro OMC deve concedere un trattamento non 
meno favorevole ai titolari stranieri rispetto ai nazionali (nonché garantire che gli eventuali ulteriori 
vantaggi rispetto ai nazionali siano estesi ai titolari stranieri di tutti i Membri OMC) qualora, ad 
esempio, intenda permettere ai propri titolari nazionali (oppure solo ad alcuni titolari stranieri) di 
usufruire di norme più semplici per l’acquisto o il mantenimento di un diritto di proprietà intellet-
tuale compreso nell’àmbito di applicazione oggettivo dell’Accordo TRIPs. Parimenti, nel momento 
in cui disponga norme di enforcement dal contenuto più elevato rispetto a quelle previste dalla 
Parte III dell’Accordo medesimo, tale Membro non può trattare i titolari nazionali in maniera più 
favorevole rispetto a quelli stranieri (oppure accordare ulteriori vantaggi solo ad alcuni di questi 
ultimi). Vale la pena ricordare che gli articoli 3 e 4 TRIPs si estendono anche alle questioni riguar-
danti l’esistenza, l’acquisto, l’àmbito, il mantenimento e l’enforcement per la cui definizione (anche 
parziale) l’Accordo TRIPs rinvia esplicitamente o implicitamente alle legislazioni nazionali. Come 
si diceva nel paragrafo 6 di questo capitolo, infatti, la tecnica del rinvio alle legislazioni nazionali 
rappresenta uno dei modi con cui viene definito l’àmbito di applicazione materiale dell’Accordo 
TRIPs. Di conseguenza, il Membro che ad esempio decide ai sensi degli articoli 25(2) e 38 TRIPs 
di prevedere un sistema di registrazione rispettivamente per i disegni industriali e per i circuiti inte-
grati deve, da un lato, far sì che detto sistema garantisca ai titolari stranieri condizioni relative alle 
modalità di acquisto e di mantenimento del diritto che siano non meno favorevoli rispetto a quelle 
cui godono i titolari nazionali; dall’altro, si deve assicurare che le eventuali norme più vantaggiose 
per alcuni titolari stranieri rispetto a quelli nazionali siano estese immediatamente e incondizionata-
mente ai titolari di tutti gli altri Membri OMC. Lo stesso discorso vale nei confronti dell’art. 27(1) 
TRIPs (e di tutte le norme open-textured dell’Accordo) che, quanto all’individuazione del soggetto 
cui spetta la titolarità del diritto di brevetto, lascia indirettamente ai Membri la scelta tra il sistema 
first-to-invent e quello first-to-file: ebbene, una volta operata la scelta a livello nazionale, non solo 
gli inventori stranieri non devono essere trattati in maniera meno favorevole rispetto agli inventori 
nazionali, ma gli eventuali ulteriori vantaggi di cui godono alcuni inventori stranieri rispetto a quelli 
nazionali devono essere estesi agli inventori di nazionalità di tutti gli altri Membri OMC.

435 Di conseguenza, per i diritti “non ulteriormente specificati”, un Membro OMC può riser-
vare esclusivamente ai titolari nazionali (oppure discriminare tra titolari stranieri appartenenti a 
differenti Membri OMC con riferimento a) una disciplina più favorevole relativamente alle fa-
coltà di sfruttamento indicate nell’Accordo TRIPs. Secondo Gorlin J.J., Pharmaceutical-Related 
Provisions cit., pp. 12-13, il testo dell’art. 3 TRIPs ha rappresentato uno dei motivi di “scontro” 
tra le delegazioni dell’Uruguay Round (presumibilmente, durante gli incontri informali). Essa è 
espressione del compromesso tra la posizione statunitense (che voleva estendere senza limitazioni 
gli articoli 3 e 4 alle questioni relative allo sfruttamento di tutti i diritti di proprietà intellettuale) e 
quella UE, canadese e di alcuni Paesi meno avanzati (che chiedevano la sottrazione di tali questioni 
dall’operare dei due obblighi del trattamento nazionale e di quello della nazione più favorita). L’a. 
peraltro ricorda che, nonostante la sua inclusione della Dunkel draft, la nota n. 3 è stata oggetto di 
contestazione sino alla fine dei negoziati nel dicembre 1993.
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de, in base alla nota n. 3, allo sfruttamento non di tutti i diritti di proprietà 
intellettuale ma solo di quelli “specificamente contemplati” nell’Accordo 
TRIPs436. Di conseguenza, prima di esaminare la compatibilità di una misura 
statale disciplinante lo sfruttamento di un diritto di proprietà intellettuale con 
l’obbligo del trattamento nazionale di cui all’art. 3 TRIPs, è necessario veri-
ficare che tale diritto sia espressamente contemplato in una norma di diritto 
sostanziale dell’Accordo TRIPs437.

Gli obblighi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più 
favorita hanno avuto, e in parte hanno tuttora, un àmbito di applicazione 
soggettivamente differenziato a seconda che si rivolgano ai Paesi industria-
lizzati, a quelli in via di sviluppo e a quelli meno avanzati. Nei confronti dei 
primi Paesi, come si è già detto, l’Accordo è divenuto applicabile dopo un 
anno dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, per cui da quel momento in 
poi gli articoli 3 e 4 TRIPs hanno imposto il rispetto dei rispettivi obblighi 
con riferimento alla maggiore protezione stabilita a livello nazionale rispetto 
a quella minima stabilita nell’Accordo stesso. Per i Paesi in via di sviluppo 
che hanno usufruito delle deroghe temporali di cui agli articoli 65(2) e 65(4) 
TRIPs, invece, l’obbligo del trattamento nazionale e quello della nazione più 
favorita sono divenuti parimenti applicabili dopo un anno dall’entrata in vi-
gore dell’Accordo OMC ma con esclusivo riferimento all’ulteriore rafforza-
mento del loro specifico livello nazionale di tutela dei diritti di proprietà in-
tellettuale e salvo l’obbligo di standstill dell’art. 65(5) TRIPs: alla scadenza 
del periodo transitorio, com’è ovvio, si è tornati al regime generale. Infine, i 
Paesi meno avanzati usufruiscono tuttora del periodo transitorio previsto ori-
ginariamente in loro favore dall’art. 66(1) TRIPs e successivamente proroga-
to da alcune decisioni del Consiglio TRIPs e del Consiglio generale OMC438, 
per cui tali ultimi Paesi devono attualmente rispettare il principio del tratta-
mento nazionale (e quello della nazione più favorita) solo nei confronti del 
rispettivo livello nazionale di protezione, in ipotesi inferiore a quello minimo 
stabilito nell’Accordo.

Le violazioni dell’obbligo del trattamento nazionale di cui all’art. 3 TRIPs 
possono originare sia da misure statali distintamente applicabili ai nazionali 
e agli stranieri (c.d. discriminazioni de jure), sia da altre misure che, pur ap-
plicabili indistintamente nei confronti di tutti, di fatto pregiudicano i titolari 
stranieri (c.d. discriminazioni de facto). Le prime misure, benché prevedano 

436 WT/DS54/DS55/DS59/DS64/R, Indonesia – Autos, par. 14.275.
437 Id., par. 14.256: «The main issues before us in examining this claim of the United States 

are therefore: first, is the use of a trademark to which the Indonesian law and practices at issue 
relates “specifically addressed” by Article 20; and, second, if so, does this aspect of the system 
discriminate in favour of Indonesian nationals and against those of other WTO Members». Benché 
l’affermazione del Panel faccia credere che sia stata accolta la dizione “use specifically addressed”, 
in realtà si è già detto che l’interpretazione dell’inciso della nota n. 3 come “intellectual property 
rights specifically addressed” appare più conforme alla ratio dell’Accordo in quanto permette di 
estendere l’obbligo del trattamento nazionale anche ad altri diritti e oggetti disciplinati direttamente 
da quest’ultimo (diritti e oggetti che nella pronuncia appena citata non venivano in rilievo).

438 Secondo quanto detto nel paragrafo 10 di questo capitolo.
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una formale differenza di trattamento tra titolari nazionali e stranieri, non 
sono automaticamente discriminatorie in quanto si deve dimostrare che la 
differenza di trattamento è pregiudizievole per i titolari stranieri. Qualora il 
Membro ricorrente fornisca elementi sufficienti a far ritenere tale misura pri-
ma facie discriminatoria in danno dei titolari stranieri439, spetta al Membro 
resistente provare che essa in realtà non viola l’art. 3 TRIPs440. L’idoneità di 
simili misure nazionali a violare l’art. 3(1) TRIPs dipende evidentemente dal 
caso concreto, anche se a tal proposito la giurisprudenza OMC ha fornito 
un’interpretazione ampia di “effetto discriminatorio” di una misura naziona-
le distintamente applicabile, potendo quest’ultimo essere sia attuale che po-
tenziale, così come significativo o di modesta entità441.

A fronte di una casistica in ipotesi molto ampia, l’art. 3(1) TRIPs si pre-
mura al contrario di offrire alcuni esempi di misure nazionali distintamente 
applicabili in danno dei titolari stranieri che possono non integrare una vio-
lazione dell’obbligo del trattamento nazionale. Il rispetto di quest’ultimo è 
infatti «subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris 
Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or 
the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits». Le 
eccezioni contenute nelle convenzioni di Berna e di Roma hanno a oggetto 
disposizioni di diritto sostanziale442, alcune delle quali come gli articoli 6 

439 Nella pronuncia sui “brevetti farmaceutici canadesi”, il Panel ha ritenuto che l’allora Co-
munità europea non avesse provato l’effetto discriminatorio de jure della normativa brevettuale 
canadese contestata: cfr. WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, par. 7.99.

440 Così WT/DS176/AB/R, US – Section 211 Appropriations Act, par. 281 ss.
441 Al riguardo si segnala un contrasto tra le decisioni di primo e di secondo grado nel caso “Ha-

vana Club”. Nel rapporto WT/DS176/R, US – Section 211 Appropriations Act, par. 8.140, il Panel 
aveva riconosciuto che la Section 211(a)(2) dell’Omnibus Appropriations Act of 1998 stabiliva un 
trattamento formalmente più favorevole dei titolari statunitensi in confronto a quelli stranieri. Tut-
tavia, poiché gli Stati Uniti avevano sottolineato che tale disparità non era né sarebbe stata applicata 
in concreto, il Panel non aveva riscontrato l’attuale trattamento discriminatorio della normativa 
contestata e dunque la sua contrarietà all’art. 3 TRIPs. L’Organo d’appello nella pronuncia WT/
DS176/AB/R, US – Section 211 Appropriations Act ha contestato la decisione di primo grado, af-
fermando che la Section 211(a)(2) era invece contraria all’art. 3 TRIPs. Basandosi sulla precedente 
giurisprudenza GATT, esso ha infatti sottolineato che una misura distintamente applicabile può 
essere discriminatoria al di là del suo effetto lieve o significativo, o di quello attuale o potenziale 
(id., parr. 265-267).

442 Esse concernono la possibilità di vietare l’assimilazione alle creazioni nazionali protette dal 
diritto d’autore di quelle creazioni straniere che nel loro Paese godono solo della tutela offerta dalla 
privativa per disegni industriali (art. 2(7), seconda frase, prima parte, CUB); la possibilità di preve-
dere un trattamento meno favorevole per le opere pubblicate per la prima volta in uno Stato parte 
dagli autori non domiciliati nel territorio degli Stati parte e cittadini di Paesi terzi come ritorsione 
qualora questi ultimi non proteggano in modo sufficiente le opere degli autori degli Stati parte (art. 
6 CUB); la regola della “comparazione dei termini” ispirata al principio di reciprocità materiale 
(art. 7(8) CUB); la possibilità, qualora la legislazione interna lo preveda per gli autori nazionali, 
di riconoscere il c.d. “diritto di sèguito” agli autori di un altro Stato parte soltanto a condizioni di 
reciprocità materiale (art. 14-ter CUB); e infine la possibilità di subordinare il diritto esclusivo di 
traduzione delle opere di autori di altri Stati parte a condizioni di reciprocità materiale (art. 30(2)(b) 
CUB). La Convenzione di Roma permette invece di sottrarre all’obbligo del trattamento nazionale 
le misure degli Stati parte che prevedono le c.d. “piccole eccezioni” (art. 15 CR); oppure che si 
basano sul principio di reciprocità materiale (articoli 16(1)(a)(iii), 16(1)(a)(iv) e 16(1)(b) CR); o 
ancora che utilizzano il criterio del luogo di prima fissazione (al posto di quello della nazionalità) 
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CUB e 16(1)(b) CR devono essere notificate al Consiglio TRIPs secondo 
quanto previsto dall’art. 3, terza frase, TRIPs443. Quelle di cui alla Conven-
zione di Parigi e al Trattato IPIC riguardano invece misure procedurali444. 
L’art. 3(2) TRIPs introduce un controlimite per quest’ultimo tipo di eccezio-
ni. Esse sono infatti ammissibili «only where […] necessary to secure com-
pliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provi-
sions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner 
which would constitute a disguised restriction on trade»445.

L’art. 3(1), seconda frase, TRIPs afferma inoltre che i Membri hanno 
l’obbligo di applicare il trattamento nazionale solo ai diritti degli artisti inter-
preti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodif-
fusione contemplati nell’Accordo TRIPs. I Membri OMC dunque possono 
trattare in maniera meno favorevole i titolari stranieri per tutto ciò che con-
cerne i “diritti connessi” nazionali non disciplinati dall’Accordo TRIPs446 
oppure quelli che, pur disciplinati, rientrano nelle eccezioni di cui all’art. 
3(1), prima frase, TRIPs. Ciò in pratica permette ai Membri OMC di evitare 
di estendere la protezione più elevata ottenuta a sèguito della propria parteci-
pazione ad altri accordi internazionali ai titolari dei Membri OMC non parti 
di questi ultimi447.

dei fonogrammi per l’applicazione del regime convenzionale, con il risultato di legittimare un trat-
tamento meno favorevole per gli stranieri (art. 17 CR).

443 In argomento Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 100-101.
444 Ci si riferisce all’art. 2(3) CUP, che prevede la possibilità per gli Stati parte di stabilire con-

dizioni meno favorevoli a carico dei titolari stranieri per ciò che riguarda la procedura giudiziaria 
e amministrativa, la competenza, l’elezione di domicilio e la nomina di un mandatario. Ma rileva 
anche l’art. 5(2) IPIC, che permette ai suoi Stati parte di sottrarre all’obbligo del trattamento nazio-
nale sia le norme sull’elezione di domicilio e sulla nomina di un mandatario, sia quelle processuali 
“specialmente previste” per gli stranieri. 

445 L’art. 3(2) TRIPs rappresenta pertanto un minus element rispetto alle eccezioni contemplate 
dalle convenzioni previgenti, e mira a evitare che si ripresentino situazioni come quelle che ave-
vano dato avvio alle due controversie riguardanti la Section 337 statunitense (conforme Cottier 
T., The Prospects cit., p. 398). Sembra pertanto evidente come, in presenza di questa norma, le 
deroghe all’obbligo del trattamento nazionale previste negli articoli 2(3) CUP e 5(2) IPIC perdano 
notevolmente di importanza. Attualmente, esse risultano legittime in primo luogo se necessarie – e 
non semplicemente convenienti – per il Membro in questione ai fini dell’acquisto del diritto (come 
l’elezione di domicilio ai fini della procedura dinanzi agli uffici brevettuali) o per la difesa dello 
stesso (come nel caso in cui si imponga una cautio iudicatum solvi al titolare straniero che non 
abbia beni patrimoniali localizzati in tale Membro). In secondo luogo, se conformi alle altre dispo-
sizioni dell’Accordo TRIPs (come ad esempio le norme di enforcement della Parte III). In terzo e 
ultimo luogo, se non costituiscono restrizioni dissimulate al commercio. Su quest’ultimo concetto, 
mutuato dal Preambolo dell’art. XX GATT, si rinvia a Correa C.M., Commentary on the TRIPS 
Agreement cit., pp. 64-65.

446 Questa limitazione ha permesso di lasciare impregiudicata la questione relativa al sistema 
francese di equa remunerazione per le licenze collettive dei diritti d’autore. In argomento Correa 
C.M., op. ult. cit., p. 63, e Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 98-100. 

447 Come, ad esempio, la tutela prevista dalla stessa Convenzione di Roma per la parte non 
disciplinata dall’Accordo TRIPs (così Katzenberger P., TRIPs and Copyright cit., pp. 74-75) o 
dal Trattato OMPI sulla protezione degli artisti e dei produttori di strumenti audiovisivi del 1996. 
L’art. 3(1), seconda frase, TRIPs ha tra le altre cose lo scopo di evitare fenomeni di free riding da 
parte dei Membri OMC non parti di altri trattati più favorevoli, impedendo loro di usufruire degli 
ulteriori vantaggi derivanti dalle norme previste in tali accordi senza assumersi i correlati obblighi.



176 Capitolo Secondo

Se ne ricava pertanto che non sono sicuramente discriminatorie ai fini 
dell’art. 3 TRIPs le disposizioni nazionali distintamente applicabili assunte 
in conformità alle eccezioni stabilite nelle convenzioni richiamate. Il che si 
determina, tuttavia, solo se attengono a questioni di diritto sostanziale (e cioè 
quelle di cui alle convenzioni di Berna e di Roma) oppure, se di carattere 
procedurale, alle condizioni stabilite nell’art. 3(2) TRIPs (come quelle della 
Convenzione di Parigi e del Trattato IPIC).

Si noti che le eccezioni all’obbligo del trattamento nazionale – così come 
le facoltà di sfruttamento dei diritti “non ulteriormente specificati” che, ai 
sensi della nota n. 3, non rientrano nel medesimo obbligo – potrebbero in 
ipotesi ricevere una disciplina particolare nel territorio dell’Unione europea. 
In ragione della competenza “mista” tra quest’ultima e i suoi Stati membri 
nell’attuazione dell’Accordo TRIPs, infatti, le questioni relative a diritti so-
stanziali e procedurali la cui attuazione spetta direttamente all’Unione non 
sollevano particolari problemi, essendo tutti i titolari dei Paesi membri con-
siderati «nationals» UE. Qualora ci si trovi in presenza di diritti sostanziali e 
procedurali dell’Accordo TRIPs la cui attuazione è al contrario di competen-
za degli Stati membri, questi ultimi potrebbero in via di principio considera-
re «nationals» solamente i propri titolari nazionali e non anche quelli degli 
altri Stati UE. Il condizionale tuttavia è d’obbligo, in quanto questa precisa-
zione non tiene conto dell’ampio principio UE del trattamento nazionale 
nonché degli effetti sulle questioni disciplinate dagli accordi misti (come 
quello OMC) della forza espansiva del principio della “competenza sulla 
competenza” a interpretare gli accordi OMC, affermato in più occasioni dal-
la Corte di giustizia dell’Unione europea448.

Le misure indistintamente applicabili, capaci di risolversi in discrimina-
zioni de facto, appaiono invece di più difficile individuazione449. Un esempio 
di tali misure nella materia della proprietà intellettuale, prima dell’entrata in 
vigore dell’OMC, può ricavarsi dalla seconda controversia GATT sulla legit-
timità della Section 337 statunitense450. Benché abbia a oggetto la violazione 

448 Si veda quanto detto nei paragrafi 23 e seguenti di questo capitolo. Per alcune ipotesi di vio-
lazione dell’art. 3 TRIPs da parte di atti UE in materia di proprietà intellettuale vedi Di Blase A., 
L’attuazione delle norme internazionali sulla proprietà intellettuale nell’ordinamento comunitario, 
in Studi integr. eur., 2008, pp. 278-280.

449 Per un’analisi della nozione di discriminazione de facto nel GATT con riferimento ai due 
principî del trattamento nazionale e della nazione più favorita vedi Ehring L., De Facto Discrimi-
nation in WTO Law: National and Most-Favored-Nation Treatment – or Equal Treatment?, Jean 
Monnet Working Paper 12/01, 2001, www.jeanmonnetprogram.org/papers/01/013201.html

450 Come si è già detto nel paragrafo 5 del primo capitolo, la Section 337 era diretta a impedire 
che trovassero ingresso nel mercato statunitense le merci che si supponevano in violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale. Essa consentiva ai titolari nazionali e stranieri di diritti di brevetto 
statunitensi di giovarsi di una procedura accelerata nonché di misure aggiuntive per la tutela dei 
propri diritti (quali gli exclusion orders e i cease and desist orders applicati direttamente dal Ser-
vizio doganale) rispetto a quanto previsto ai sensi delle regole federali ordinarie. Dal punto di vista 
del GATT 1947, il problema della Section 337 derivava dal fatto che, a parità di presunta violazione 
dei diritti di proprietà intellettuale, la procedura accelerata e le misure aggiuntive si applicavano 
avverso le merci importate ma non riguardavano quelle fabbricate sul territorio statunitense. In una 
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dell’art. III(4) GATT 1947, a nostro avviso quest’ultima pronuncia assume 
un certo rilievo anche per la nozione di discriminazione de facto ai sensi 
dell’art. 3 TRIPs. La normativa contestata, infatti, nonostante non fosse for-
malmente discriminatoria nei confronti dei prodotti importati rispetto a quel-
li stranieri in quanto diretta a colpire solo le merci contraffatte, prevedeva in 
realtà un trattamento de facto meno favorevole dei soggetti stranieri. Questi, 
a differenza dei nazionali, sopportavano infatti il divieto di proporre doman-
de riconvenzionali e soprattutto il breve termine perentorio di dodici mesi per 
la conclusione delle indagini da parte dell’ITC.

La nozione di misura indistintamente applicabile capace di avere effetti 
discriminatori è stata puntualizzata in alcune pronunce relative all’Accordo 
TRIPs. Nel caso dei “brevetti farmaceutici canadesi”, nonostante la questio-
ne concernesse il divieto di discriminazione di cui all’art. 27(1) TRIPs e non 
quello contenuto nell’art. 3 TRIPs, è stata ribadita la definizione di discrimi-
nazione de facto451. In questa pronuncia si è inoltre ricordato che, per stabili-

prima pronuncia del 1983 (L/5333, US – Spring Assemblies), la Section 337 era stata ritenuta con-
forme alla disciplina dell’Accordo generale in quanto rientrante tra le eccezioni di cui all’art. XX(d) 
GATT 1947. Secondo il ragionamento del Panel essa, avendo lo scopo di vietare l’importazione dei 
beni contraffatti provenienti da qualunque altra Parte contraente e non impedendo all’importatore 
di sdoganare merci originali fabbricate all’estero su licenza del titolare di un brevetto statunitense, 
rappresentava una misura necessaria alla protezione dei brevetti senza risolversi né in un mezzo di 
discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti contraenti né in una restrizione dissimulata al 
commercio internazionale (id., par. 61). Nella pronuncia del 1989, invece, il Panel ha riconosciuto 
che la Section 337 violava l’art. III(4) GATT in quanto prevedeva una procedura speciale che aveva 
l’effetto di discriminare le merci presunte contraffatte che venivano importate rispetto a quelle 
presunte tali ma fabbricate sul territorio statunitense (L/6439, US – Section 337 Tariff Act, par. 
5.20, ove un’elencazione di tutte le misure della Section 337 che provavano il trattamento meno 
favorevole per le merci importate rispetto alla procedura ordinaria applicabile alle merci nazionali). 
Tale normativa inoltre non è stata giustificata alla luce dell’art. XX(d) GATT perché non integrava 
il requisito della “necessità” rispetto alla realizzazione degli obiettivi cui la medesima norma era 
preordinata. L’esigenza di disporre rapide procedure avverso lo sdoganamento dei beni contraffatti 
in modo da tutelare i titolari di diritti di proprietà intellettuale sarebbe stata infatti soddisfatta anche 
attraverso misure meno restrittive (id., par. 5.34). Come ricordano Picone P., Ligustro A., Diritto 
OMC cit., p. 328, il requisito della “necessità” di cui all’art. XX GATT si compone di due principî 
autonomi e distinti: quello di “necessità in senso stretto”, che implica la legittimità dello scopo 
perseguito dalla misura contestata e il suo carattere indispensabile rispetto allo scopo, e quello 
di “proporzionalità”, secondo cui la legittimità dello scopo da raggiungere impone la scelta della 
misura meno restrittiva per gli scambi internazionali tra quelle ragionevolmente disponibili. Per un 
cenno all’evoluzione del “test di necessità” nelle ultime pronunce degli organi di risoluzione delle 
controversie OMC si veda Casu I., Il rapporto cit., passim. Per un esame più approfondito della 
pronuncia del 1989 vedi Brand R.A., Private Parties and GATT Dispute Resolution: Implications 
of the Panel Report on Section 337 of the US Tariff Act of 1930, in 24 JWTL, 1990, n. 3, p. 5 ss. In 
merito agli sviluppi successivi alla ratifica dell’Uruguay Round si rinvia a Martenczuk B., Sec-
tion 337 and the US Tariff Act and World Trade Law – Compatible at Last?, in 32 JWT, 1998, n. 2, 
p. 119 ss.; Rogers J.W., Whitlock J.P., Is Section 337 Consistent with the GATT and the TRIPs 
Agreement?, in 17 Am. U. Int’l L. Rev., 2002, p. 459 ss.; Co C.Y., How Valuable are the Patents Be-
hind Section 337 Cases?, in 27 W. Econ., 2004, p. 525 ss. Da notare che, nel gennaio 2000, l’allora 
Comunità europea ha avviato una nuova richiesta di consultazioni con gli Stati Uniti relativa alla 
Section 337, questa volta allegando la violazione sia dell’art. III GATT sia dell’Accordo TRIPs con 
riferimento agli articoli 2 (insieme all’art. 2 CUP), 3, 9 (insieme all’art. 5 CUB), 27, 41, 42, 49, 50 
e 51: cfr. WT/DS186/1, US – Section 337 Tariff Act and Amendments. Sinora tuttavia non ci risulta 
che sia stata chiesta al DSB la costituzione del relativo Panel.

451 WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, par. 7.101.
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re che ci si trova in presenza di misure formalmente neutre ma sostanzial-
mente discriminatorie, bisogna prestare attenzione agli effetti attuali di tali 
misure e al loro scopo ingiustificatamente discriminatorio452. La stessa deci-
sione ha inoltre chiarito la possibilità di esaminare una misura nazionale alla 
luce dei suoi effetti discriminatori sia de jure che de facto453.

Nella decisione relativa alle “indicazioni geografiche UE”, poi, tale ra-
gionamento è stato esteso anche all’obbligo del trattamento nazionale 
dell’art. 3 TRIPs. Si è infatti affermato che l’applicazione di misure nazio-
nali formalmente neutre è idonea a disporre in pratica un trattamento meno 
favorevole per i titolari stranieri rispetto a quelli nazionali qualora leda la 
«effective equality of opportunities with regard to the protection of intellec-
tual property rights»454. Ai fini della comparazione richiesta dall’art. 3(1) 
TRIPs risulta dunque fondamentale la precisa individuazione dei «natio-
nals» rilevanti. Essi sono le persone fisiche e giuridiche straniere che si at-
tendono le medesime opportunità di tutela con riferimento alla medesima 
categoria di diritti di proprietà intellettuale in situazioni simili rispetto ai 
titolari nazionali455.

14. Segue: Il principio del trattamento della nazione più favorita.

Il “trattamento della nazione più favorita”, nella sua forma bilaterale, può 
essere definito come quel trattamento accordato dallo Stato concedente allo 
Stato beneficiario che sia non meno favorevole rispetto al trattamento accor-
dato dallo Stato concedente a qualunque Stato terzo456. L’inserimento della 
clausola della nazione più favorita nei trattati bilaterali o plurilaterali aventi 
a oggetto lo scambio di merci, specie nella sua forma “incondizionata”, ave-
va l’obiettivo di mantenere in vigore tra gli Stati parte determinate posizioni 
privilegiate nei loro rapporti reciproci, con la conseguenza di estendere an-
che allo Stato beneficiario ogni successivo trattamento più favorevole attri-
buito dallo Stato concedente a Stati terzi457. Con l’art. I del GATT 1947, la 
clausola della nazione più favorita ha assunto un carattere “multilaterale” 
permettendo di estendere a tutte le Parti contraenti l’Accordo generale qua-

452 Id., parr. 7.102-7.104.
453 Id., par. 7.105.
454 WT/DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications, par. 7.176 (7.210).
455 Id., par. 7.181 (7.217). Ciò implica, di conseguenza, l’impossibilità di effettuare una compa-

razione delle opportunità dei titolari nazionali e stranieri qualora i secondi richiedano la protezione 
per una categoria di diritti di proprietà intellettuale differente da quella per cui la richiedono i primi.

456 Così Triggiani E., Il trattamento cit., p. 27.
457 Di per sé, quindi, la clausola della nazione più favorita è una “scatola vuota”, in quanto 

lo Stato beneficiario gode di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato 
concedente allo Stato terzo se e nella misura in cui tale trattamento effettivamente spetta a quest’ul-
timo Paese, venendo invece a cessare se termina il rapporto principale. Per approfondimenti vedi 
Triggiani E., op. ult. cit., passim.
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lunque vantaggio accordato da una di esse a uno Stato terzo458. Così è stata 
assicurata la c.d. parità esterna (foreign parity), cioè l’assenza di discrimina-
zioni tra diverse merci importate in ragione della loro provenienza da uno 
qualunque delle Parti contraenti l’Accordo generale.

Della clausola in oggetto non vi è traccia nelle convenzioni internaziona-
li in materia di proprietà intellettuale precedenti all’Accordo TRIPs. Ciò si 
spiega in quanto tradizionalmente gli Stati non hanno mai avuto interesse ad 
accordare ai titolari di determinati Paesi un trattamento privilegiato rispetto 
a quello riservato ai titolari di altri Paesi, e pertanto l’obbligo del trattamento 
nazionale era ritenuto sufficiente a tutelare indifferentemente tutti i titolari 
stranieri. Tale situazione è tuttavia cambiata a partire dagli anni ottanta del 
secolo scorso, quando soprattutto gli Stati Uniti hanno iniziato a chiedere 
mediante accordi bilaterali il rafforzamento della tutela della proprietà intel-
lettuale in alcuni Stati emergenti. I Paesi industrializzati privi di analogo 
“potere persuasivo”, come la Svizzera, si sono dunque attivati durante l’Uru-
guay Round per l’inserimento della clausola della nazione più favorita all’in-
terno dell’Accordo TRIPs459.

L’art. 4(1) TRIPs, modellato sull’analogo art. I GATT, contiene un ob-
bligo di trattamento della nazione più favorita dalla portata ampia, secondo 
cui «[w]ith regard to the protection of intellectual property, any advantage, 
favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any 
other country shall be accorded immediately and unconditionally to the na-
tionals of all other Members»460. La clausola si presenta dunque in forma 
“multilaterale” rispetto ai Paesi concedenti461, “reciproca” quanto ai suoi be-
neficiari462, “indeterminata” relativamente ai Paesi considerati463, “incondi-
zionata” con riferimento al suo carattere automatico e gratuito464, nonché 
“illimitata” quanto al campo di applicazione materiale465.

458 Id., p. 91 ss.
459 In proposito vedi Pacón A.M., What Will TRIPs Do For Developing Countries?, in Beier 

F.-K., Schricker G., From GATT to TRIPs cit., p. 336.
460 Gli obblighi dell’art. 4 TRIPs si applicano, come si è detto, solo per ciò che rientra nella 

definizione di “protezione della proprietà intellettuale” di cui alla nota n. 3 al testo. Per quanto esula 
da tale àmbito oppure rientra nelle eccezioni che vengono esaminate in sèguito, i Membri sono 
liberi di differenziare il trattamento dei diversi titolari stranieri.

461 Essendo tali tutti i Membri OMC. Da notare che, con la fine del “regime delle capitolazioni” 
e dei trattati c.d. “ineguali”, attualmente la forma unilaterale della clausola è pressoché scomparsa: 
in argomento Triggiani E., Il trattamento cit., pp. 28-29.

462 Ciò perché il trattamento diviene oggetto di mutua concessione tra i Membri OMC. Se ne 
ricava pertanto che i beneficiari sono i «nationals» di tutti i Membri, individuabili in base all’art. 
1(3) TRIPs. 

463 Essa infatti riguarda i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati «to the nationals of 
any other country», sia quest’ultimo un Membro dell’OMC o un Paese terzo. 

464 Detti vantaggi, benefici, privilegi o immunità sono infatti accordati a tutti i cittadini dei Paesi 
membri «immediately and unconditionally».

465 Salvo le eccezioni espressamente previste, la «protection of intellectual property» rilevante 
per l’applicazione ratione materiae dell’art. 4 TRIPs è definita in base alla nota n. 3 al testo, i cui 
contorni sono stati già esaminati nel paragrafo precedente. Non si condivide pertanto l’opinione di 
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In questa maniera, l’art. 4 TRIPs opera un’estensione automatica ai tito-
lari di tutti i Membri OMC di ogni vantaggio, beneficio, privilegio o immu-
nità relativo alla protezione della proprietà intellettuale che un Membro ac-
corda ai titolari di un qualunque altro Membro o di un Paese terzo. I 
vantaggi, benefici, privilegi o immunità di cui parla la norma in esame pos-
sono derivare da autonome determinazioni nazionali ma più spesso da accor-
di bilaterali stipulati tra due Membri (o tra un Membro e un Paese terzo), 
oppure da trattati concordati tra un numero variabile di Stati di cui almeno 
uno sia Membro OMC. Ciò che rileva ai fini dell’art. 4 TRIPs è la mera cir-
costanza per cui un Membro OMC attribuisca in via unilaterale o concordi 
con almeno un altro Stato (sia esso un altro Membro OMC oppure un Paese 
terzo) un livello di protezione della proprietà intellettuale che avvantaggi i 
titolari di quest’ultimo Stato rispetto ai titolari degli altri Membri OMC.

L’indagine diretta a individuare l’esistenza di «advantage, favour, privile-
ge or immunity» ai fini del rispetto dell’obbligo stabilito nell’art. 4 TRIPs 
deve tener presente da un lato la circostanza per cui l’Accordo stabilisce ex 
art. 1(1) TRIPs una disciplina minima obbligatoria per tutti i suoi Membri, e 
dall’altro la presenza dell’obbligo del trattamento nazionale di cui all’art. 3 
TRIPs.

Ciò significa che, prima di comparare il livello delle concessioni accorda-
te da un dato Membro OMC ai titolari di un altro Stato con quelle che spet-
tano ai titolari di altri Membri OMC, bisognerebbe in primo luogo assicurar-
si che il Membro in questione abbia concesso ai titolari degli altri Membri un 
livello di protezione pari a quello minimo previsto nelle disposizioni mate-
riali dell’Accordo TRIPs o nelle norme delle convenzioni previgenti richia-
mate. L’accertata violazione dell’art. 1(1) TRIPs non richiederebbe infatti un 
esame anche alla luce dell’art. 4 TRIPs. Se invece così non fosse, ci si do-
vrebbe chiedere se il livello delle concessioni riconosciute a tutti gli altri 
Membri OMC sia inferiore a quello che il Membro in questione e almeno un 
altro Stato hanno reciprocamente accordato ai loro titolari nazionali. In que-
sto secondo caso, infatti, l’eventuale maggior livello di tutela della proprietà 
intellettuale attribuito dal Membro in questione ai propri titolari nazionali, 
anche se ottenuto in ragione delle pattuizioni stipulate con almeno un altro 
Stato, implicherebbe la violazione dell’obbligo del trattamento nazionale466 
prima ancora che di quello del trattamento della nazione più favorita. L’art. 4 
TRIPs assume rilevo pratico, invece, nel caso in cui l’accordo tra un Membro 
OMC e almeno un altro Stato preveda non una serie di obblighi reciproci ma 
vantaggi, benefici, privilegi o immunità maggiori per i titolari di quest’ulti-
mo Paese rispetto a quelli concessi ai titolari del Membro in questione. Solo 
in quest’ultimo caso, infatti, tale Membro è obbligato a estendere a tutti i 

Cottier T., The Agreement cit., p. 1068, secondo cui invece l’obbligo contenuto nell’art. 4 TRIPs 
si estenderebbe a ogni e qualunque diritto di proprietà intellettuale, anche al di fuori dell’àmbito 
materiale dell’Accordo TRIPs.

466 A meno che non ci si trovi in presenza di un’eccezione ammessa dall’art. 3 TRIPs.



I PROFILI DI CARATTERE GENERALE 181

Membri OMC il miglior trattamento garantito ai titolari dell’altro Stato e non 
esteso ai propri titolari nazionali.

Risulta quindi evidente come, almeno in via di principio, il livello delle 
concessioni rilevanti ai fini dell’obbligo del trattamento della nazione più 
favorita di cui all’art. 4 TRIPs debba essere superiore non solo al livello di 
protezione minima stabilito dall’art. 1(1) TRIPs ma anche a quello, più ele-
vato, concesso da un Membro OMC ai propri titolari nazionali e già esteso ai 
titolari di tutti gli altri Membri in virtù dell’art. 3 TRIPs.

Se ciò è vero, tuttavia in termini pratici l’obbligo del trattamento della 
nazione più favorita nei confronti degli «advantage, favour, privilege or im-
munity» non appare sempre di agevole applicazione nel settore della proprie-
tà intellettuale. Ad esempio, non pone alcun problema l’ipotesi in cui un 
Membro OMC accordi ai titolari di un qualunque altro Stato un termine di 
durata della protezione brevettuale superiore a quello ventennale stabilito 
nell’art. 33 TRIPs (o a quello accordato ai titolari nazionali). In questo caso 
si è infatti in presenza di un chiaro vantaggio che deve essere esteso ai titolari 
di tutti gli altri Membri OMC.

Potrebbe però verificarsi il differente caso in cui un Membro OMC appli-
chi, ad esempio, un eccezione ai diritti di brevetto di cui all’art. 30 TRIPs nei 
confronti solo dei titolari di alcuni Membri e pertanto, nel limitare il loro 
corrispondente diritto, si trovi nella situazione di trattare in maniera oggetti-
vamente “meno svantaggiosa” i titolari di altri Membri. In questo caso, no-
nostante i titolari di alcuni Membri godano di un trattamento “meno svantag-
gioso” rispetto a quello dei titolari di altri Membri, non ci sembra che la 
clausola della nazione più favorita possa svolgere utilmente il proprio ruolo. 
Da un lato, infatti, i Membri i cui titolari non risultano svantaggiati non 
avrebbero chiaramente diritto – prima ancora che interesse – a chiedere 
l’estensione dell’eccezione anche nei loro confronti (anche perché, tecnica-
mente, non ci si troverebbe in presenza di “vantaggi” ai sensi dell’art. 4 
TRIPs). Dall’altro, però, una simile richiesta non potrebbe provenire nean-
che dai Membri nei confronti dei cui titolari tale eccezione si applica, in 
quanto non è dato rilevare nel testo dell’Accordo TRIPs un obbligo del trat-
tamento della nazione “meno sfavorita”. Alla stessa conclusione si dovrebbe 
giungere qualora un Membro disponga un’eccezione solo nei confronti dei 
titolari degli altri Membri OMC e non invece anche dei titolari di Stati terzi. 
In quest’ultimo caso sarebbero tutti gli altri Membri OMC a non poter chie-
dere l’estensione nei loro confronti del trattamento “meno svantaggioso” 
concesso ai titolari dei Paesi terzi considerati.

L’art. 4 TRIPs contempla alcune specifiche eccezioni all’obbligo del tratta-
mento della nazione più favorita. In primo luogo, l’art. 4(a) TRIPs esclude dal 
trattamento suddetto tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità ottenuti a 
sèguito della stipulazione di convenzioni internazionali in materia di assistenza 
giudiziaria e di law enforcement «of a general nature and not particularly con-
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fined to the protection of intellectual property»467. La previsione di cui all’art. 
4(b) TRIPs, che sostanzialmente corrisponde a quella prevista nell’art. 3(1) 
TRIPs, permette invece di sottrarre all’obbligo del suddetto trattamento tutti i 
vantaggi, benefici, privilegi o immunità derivanti dall’applicazione delle di-
sposizioni delle convenzioni di Berna e di Roma soggette al principio di re-
ciprocità468. Dal canto suo, la deroga dell’art. 4(c) TRIPs osta all’automatica 
estensione ai titolari degli altri Membri OMC di tutti i vantaggi, benefici, 
privilegi o immunità discendenti dall’applicazione nazionale delle disposi-
zioni in materia di diritti connessi non esplicitamente previsti all’art. 14 
TRIPs, e in tal senso ricalca l’analoga previsione dell’art. 3(1), ultima frase, 
TRIPs.

La deroga più importante, a ben vedere, è quella contenuta nell’art 4(d) 
TRIPs. Secondo questa norma, il trattamento della nazione più favorita non 
opera nei confronti dei vantaggi, benefici, privilegi o immunità derivanti da 
accordi relativi alla protezione della proprietà intellettuale entrati in vigore 
prima dell’Accordo OMC. Ma ciò solo nel caso in cui vengano notificati al 
Consiglio TRIPs e non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiu-
stificata nei confronti dei titolari di Paesi non membri di tali accordi469.

In proposito, si è posta innanzitutto la delicata questione relativa alla por-
tata da riconoscere a tali «international agreements related to the protection 
of intellectual property». In particolare, ci si è chiesti se la lettera dell’art. 
4(d) TRIPs consenta di ricomprendere non solo gli accordi c.d. “puri” (quel-
li cioè dedicati esclusivamente o prevalentemente alla tutela della proprietà 
intellettuale) ma anche quelli di carattere regionale che istituiscono unioni 
doganali o zone di libero scambio (disciplinati dall’art. XXIV GATT), così 
come gli accordi per la liberalizzazione degli scambi di servizi (ai sensi 
dell’art. V GATS), nella misura in cui questi abbiano a oggetto anche la tute-

467 Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli accordi relativi all’assunzione delle prove, 
quelli concernenti l’estradizione, quelli che hanno a oggetto le indagini in materia di applicazione 
delle regole sulla concorrenza tra imprese, oppure quelli sull’esecuzione delle decisioni. Questa 
deroga si giustifica in ragione del fatto che tali convenzioni, che per l’appunto trascendono la ma-
teria della proprietà intellettuale, sono basate sull’assunzione di obblighi più generali a carattere 
reciproco che mal si conciliano con il trattamento della nazione più favorita.

468 Si tratta delle disposizioni convenzionali di carattere sostanziale già ricordate in nota 442 
di questo capitolo. Per approfondimenti si rimanda a Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 
cit., pp. 105-110, e a Katzenberger P., TRIPs and Copyright cit., p. 76.

469 Questa eccezione è una vera e propria grandfather clause, al pari di quelle contenute nel 
GATT e nel GATS. Il Protocollo di applicazione provvisoria del 1947 (in 55 UNTS, p. 308 ss.) – 
atto con cui era stata data esecuzione alle disposizioni del GATT 1947 nelle more dell’entrata in 
vigore, mai avvenuta, della Carta dell’Avana – conteneva al paragrafo 1(b) la c.d. grandfather clau-
se. Questa era una deroga parziale agli obblighi del GATT stesso, in quanto consentiva l’attuazione 
della sua Parte II (articoli dal III al XXIII) «to the fullest extent not inconsistent with existing legi-
slation». Di conseguenza, da un lato era possibile mantenere in vigore le disposizioni incompatibili 
precedenti e dall’altro le eventuali successive modifiche potevano essere considerate legittime solo 
qualora meno restrittive. Pur essendo stata concepita per il periodo dell’applicazione provvisoria, 
la mancata entrata in vigore in via definitiva del GATT 1947 ha fatto assumere a tale clausola un 
carattere permanente, sottraendo de facto la maggior parte delle legislazioni delle Parti contraenti 
alla piena osservanza delle disposizioni dell’Accordo generale.
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la della proprietà intellettuale. Alla luce dei lavori preparatori, una parte del-
la dottrina ritiene che l’art. 4 TRIPs debba applicarsi solo agli accordi 
“puri”470 e che pertanto non si possa riconoscere una generale eccezione nei 
confronti delle organizzazioni economiche regionali quali l’Unione europea, 
il Mercosur471, il Patto andino472, oppure il NAFTA473.

Tuttavia questa tesi non convince. A differenza dell’art. 4(a) TRIPs che 
annovera gli accordi internazionali «on judicial assistance or law enforce-
ment», la lettera (d) si riferisce infatti agli accordi internazionali «related to» 
la protezione della proprietà intellettuale. A noi non sembra che quest’ultima 
norma intenda limitare il proprio àmbito di applicazione solo agli accordi 
all’interno dei quali la protezione della proprietà intellettuale assume una 
posizione esclusiva o quanto meno preponderante. Si ritiene al contrario che 
in tale àmbito possano rientrare non solo questi ultimi (come ad esempio gli 
accordi bilaterali conclusi dagli Stati Uniti con alcuni Paesi in via di svilup-
po) ma anche quelli di portata più generale che contengono disposizioni atte 
in un modo o nell’altro a incidere su tali diritti.

Accogliendo quest’ultima interpretazione, possono pertanto essere ricon-
dotti alla deroga di cui all’art. 4(d) TRIPs non solo tutti quegli accordi di 
integrazione regionale che prevedono specifiche norme in materia di proprie-
tà intellettuale (come l’Accordo NAFTA) ma anche quelli suscettibili di ave-
re un qualche impatto sulla protezione della stessa (come gli attuali trattati 
dell’Unione europea, l’Accordo di Cartagena o il Trattato di Asunción474). 
A ogni modo, la tesi favorevole all’inclusione degli accordi regionali nell’art. 
4(d) TRIPs ha avuto significative conferme nella prassi475, essendo pervenute 
al Consiglio TRIPs le notifiche relative al vecchio Trattato CE e a quello 

470 Sostengono questa tesi restrittiva Einhorn T., The Impact cit., p. 543, nonché UNCTAD–
ICTSD, Resource Book cit., pp. 79-80. Secondo altri, simile conclusione sarebbe a fortiori avallata 
dall’operare nell’àmbito del diritto UE del principio di non-discriminazione contenuto nell’attuale 
art. 18 TFUE (ex art. 12 TCE) in materia di diritto d’autore: vedi Mastroianni R., Art. 4 TRIPs, in 
Ubertazzi L.C., Commentario breve4 cit., pp. 14-15.

471 Il “Mercato comune del Cono Sud” è stato istituito dal Trattato di Asunción nel 1991 fra 
Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay: lo si veda in 30 ILM, 1991, p. 1041 ss. Sulla disciplina 
della proprietà intellettuale nel Mercosur vedi O’Farrell E., Intellectual Property Developments 
in the Mercosur, in Hansen H.C., Law & Policy (II) cit., p. 29-1 ss.

472 Previsto dall’Accordo di Cartagena del 1969 tra Bolivia, Colombia, Cile, Ecuador e Perù 
riprodotto in 8 ILM, 1969, p. 910 ss. Sulla tutela della proprietà intellettuale nel Patto andino vedi 
Barreda J., Intellectual Property Developments in the Andean Pact, ibidem, p. 28-1 ss.

473 Già citato nella nota 249 del primo capitolo. 
474 In questo senso Katzenberger P., TRIPs and Copyright cit., p. 79, e Pires de Carvalho 

N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 97.
475 Conferme che, per la loro ampiezza, ricordano le numerose “eccezioni regionali” all’operare 

dell’art. XXIV del GATT 1947. Queste ultime si sono dimostrate nella prassi talmente frequenti da 
aver stimolato in dottrina un acceso dibattito in ordine alla possibilità o meno di configurare una 
norma consuetudinaria avente a oggetto una generalizzata eccezione al funzionamento della clau-
sola della nazione più favorita. Sul tema si vedano le considerazioni di Triggiani E., Il trattamento 
cit., pp. 123-150. 
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sullo Spazio economico europeo476, al Patto andino477 e al Mercosur478, non-
ché quella relativa all’art. 1709(7) del NAFTA479.

Ciò posto, tuttavia, poiché gli Stati parte di tutti questi trattati sono anche 
Membri OMC e dunque vincolati al rispetto dell’obbligo del trattamento na-
zionale di cui all’art. 3 TRIPs, ci sembra che l’àmbito materiale dell’eccezio-
ne di cui all’art. 4(d) TRIPs appaia in fin dei conti piuttosto limitato480. Esso 
sembra suscettibile di estendersi in primo luogo alle eccezioni all’obbligo 
del trattamento nazionale non già ricomprese nelle altre eccezioni dell’art. 4 
TRIPs. Inoltre, pare applicarsi anche ai casi in cui uno Stato parte di questi 
«agreements related to the protection of intellectual property» decida di ac-
cordare ai titolari degli altri Stati parte un trattamento migliore di quello 
concesso ai propri titolari nazionali.

Un’altra questione di un certo interesse riguarda l’esatto significato da attri-
buire alla circostanza che questi accordi siano entrati in vigore prima dell’Ac-
cordo TRIPs. Ci si domanda se detta limitazione precluda o meno la ricondu-
cibilità all’art. 4(d) TRIPs delle eventuali modifiche apportate alle disposizioni 
già esentate. La formulazione in positivo della norma induce a ritenere non 
esentabili solo le modifiche che aumentano il livello di protezione sottratta 
all’operare del principio del trattamento della nazione più favorita, potendosi 
invece comprendere le eventuali modificazioni che estendono anche ai titolari 
dei Paesi non membri dell’area regionale considerata l’àmbito di applicazione 
dei vantaggi, benefici, privilegi o immunità prima esentati481.

Diversa risposta merita, invece, l’ulteriore quesito relativo alla possibilità 
di considerare compatibili con l’art. 4(d) TRIPs gli accordi abrogativi espres-
si, quelli cioè con cui le parti dichiarano che i precedenti trattati cessano di 
avere vigore e vengono da quelli sostituiti482. La risposta negativa, a nostro 
avviso, deriva dalla lettera della norma che pare esentare solo gli accordi 
entrati in vigore prima dell’Accordo TRIPs. Invece il trattato abrogativo, an-
che se al limite disciplinante le medesime materie, si qualifica come un trat-
tato entrato in vigore in epoca successiva483.

476 Doc. IP/N/4/EEC/1, Notification under Article 4(d) of the Agreement, European Communi-
ties and their Member States, 29/01/96.

477 Doc. IP/N/4/BOL/1, IP/N/4/COL/1, IP/N/4/ECU/1, IP/N/4/PER/1, IP/N/4/VEN/2, Notifica-
tion under Article 4(d) of the Agreement, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, 19/08/97.

478 Doc. IP/N/4/ARG/1, IP/N/4/BRA/1, IP/N/4/PRY/1, IP/N/4/URY/1, Notification under Arti-
cle 4(d) of the Agreement, Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, 14/07/98.

479 Doc. IP/N/4/USA/1, Notification under Article 4(d) of the Agreement, United States, 
29/02/96.

480 Così anche UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 80-82.
481 In questo senso Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 98. 

Questa soluzione è conforme alla prassi relativa all’operatività della grandfather clause del GATT 
1947. 

482 In argomento Giuliano M., Scovazzi T., Treves T., Diritto internazionale (Parte genera-
le), Milano, 1991, pp. 36-37.

483 Conforme Einhorn T., The Impact cit., p. 544. La questione avrebbe potuto interessare 
l’ordinamento UE in quanto il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” (c.d. Trattato 
costituzionale), firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (in GUUE C 310 del 16 dicembre 2004, p. 1 
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Per quanto riguarda il requisito della notifica al Consiglio TRIPs, esso 
sembra doversi qualificare come elemento costitutivo, e non meramente di-
chiarativo, della deroga. Gli accordi non notificati non possono infatti essere 
esentati anche se riuniscono gli altri requisiti previsti dalla norma. D’altro 
canto, non è necessario che al momento della notifica i Paesi membri dell’ac-
cordo in questione evidenzino gli specifici vantaggi, benefici, privilegi o im-
munità che intendono sottrarre al trattamento della nazione più favorita, ben 
potendo gli altri Membri OMC richiedere in qualunque momento, ai sensi 
dell’art. 63(3) TRIPs, gli opportuni chiarimenti. Di limitato interesse è, in-
vece, la questione se l’eccezione operi ex nunc dal giorno della notifica o se 
a essa possa essere attribuita una valenza retroattiva alla data di entrata in 
vigore dell’Accordo TRIPs. Detta questione non pare infatti suscettibile di 
emergere in sede di risoluzione delle controversie, in quanto il Membro 
OMC convenuto in giudizio per violazione dell’art. 4 TRIPs con riferimento 
a un accordo precedente non notificato può in ogni momento effettuare detta 
notifica e in questo modo far cessare la materia del contendere484.

Infine, gli accordi in questione non devono costituire «an arbitrary or unjusti-
fiable discrimination» contro i titolari dei Membri OMC non parti degli stessi485. 
Nonostante ci sembri difficile individuare in astratto il contenuto di una discrimi-
nazione arbitraria o ingiustificata, un accordo regionale di libero scambio non 
dovrebbe essere considerato discriminatorio, ai fini dell’applicazione dell’art. 
4(d) TRIPs, qualora il miglior trattamento concesso ai titolari dei suoi Paesi 
membri rispetto a quello accordato ai titolari degli altri Membri OMC trovi la sua 
giustificazione nel raggiungimento degli obiettivi propri dell’accordo regionale 
stesso. Poiché la loro finalità è appunto quella di sviluppare una maggiore inte-
grazione commerciale tra i membri, a nostro avviso le ipotizzabili differenze di 
trattamento dovrebbero essere considerate arbitrarie o ingiustificate, e quindi 
contrarie all’art. 4(d) TRIPs, solo qualora non funzionali oppure sproporzionate 
rispetto al raggiungimento degli obiettivi degli accordi medesimi.

15.  Segue: La disciplina degli accordi multilaterali in materia di acquisizio-
ne o mantenimento della protezione.

Un’eccezione di carattere generale all’operare delle clausole del tratta-
mento nazionale e del trattamento della nazione più favorita è contenuta 
nell’art. 5 TRIPs, secondo cui «[t]he obligations under Articles 3 and 4 do 

ss.), era a tutti gli effetti un accordo abrogativo espresso del vecchio Trattato CE. Sulle caratteri-
stiche generali del Trattato costituzionale si veda per tutti Triggiani E., Un Trattato per la futura 
“unità europea”, in Triggiani E. (a cura di), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, 
supplemento speciale del periodico Sud In-Europa, Bari, 2004, p. 9 ss. Tuttavia, quest’ultimo non 
è mai entrato in vigore per la mancata ratifica di tutti gli Stati membri ed è stato successivamente 
abbandonato in favore del Trattato di Lisbona che invece, come sappiamo, si limita ad apportare 
(profonde) modifiche al vecchio Trattato CE.

484 Così anche Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 99.
485 La formulazione di questo inciso ricalca quella del Preambolo dell’art. XX GATT in tema 

di eccezioni generali agli obblighi dell’Accordo generale.
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not apply to procedures provided in multilateral agreements concluded under 
the auspices of WIPO relating to the acquisition or maintenance of intellec-
tual property rights».

La ratio di questa deroga risiede nelle finalità proprie degli accordi con-
siderati, i quali possono stabilire le forme più varie di collaborazione proce-
durale tra le autorità dei loro Stati parte e, di conseguenza, imporre loro una 
serie di diritti e obblighi. La previsione di cui all’art. 5 TRIPs ha dunque lo 
scopo di sottrarre al meccanismo delle due clausole degli articoli 3 e 4 TRIPs 
l’estensione a tutti i Membri dell’OMC dei soli vantaggi derivanti da tali 
collaborazioni, senza l’assunzione dei corrispettivi obblighi486. A differenza 
dell’art. 4(d) TRIPs, gli accordi OMPI in materia di acquisizione o manteni-
mento dei diritti di proprietà intellettuale esentati dall’art. 5 TRIPs non devo-
no essere notificati al Consiglio TRIPs e godono della deroga anche se suc-
cessivi all’entrata in vigore dell’Accordo TRIPs.

Gli accordi suscettibili di beneficiare di questa deroga sono, in linea di 
massima, quelli dedicati in tutto o in parte alla cooperazione tra Stati in me-
rito alla registrazione o al deposito degli oggetti di tutela nonché quelli c.d. 
di classificazione487. Tuttavia, per l’individuazione delle precise disposizioni 
sottratte all’operare delle due clausole di cui agli articoli 3 e 4 TRIPs, quello 
che conta non è tanto l’indicazione fornita dalla stessa OMPI sulle categorie 
all’interno delle quali vanno ricompresi simili accordi, bensì il carattere pro-
cedurale o meno delle norme contenute negli stessi. Devono infatti essere 
escluse dall’àmbito di applicazione dell’art. 5 TRIPs le previsioni di diritto 
sostanziale contenute negli accordi testé ricordati, mentre le disposizioni 
procedurali presenti in alcuni accordi OMPI dedicati a questioni di diritto 
sostanziale488 possono rientrare nella deroga in esame.

16. Segue: Il principio di trasparenza.

L’art. 63 TRIPs pone in capo ai Membri OMC un obbligo di trasparenza, 
che consiste nel fornire agli altri Membri le informazioni relative al modo in 
cui i diritti di proprietà intellettuale sono tutelati nel proprio ordinamento489.

La norma richiede a ogni Membro OMC la pubblicazione in una lingua 
nazionale di «[l]aws and regulations, and final judicial decisions and admini-
strative rulings of general application». Lo scopo è quello di preservare il 
fondamentale obiettivo della stabilità e della prevedibilità dell’ambiente nor-
mativo in materia di diritti di proprietà intellettuale nei confronti degli altri 

486 In argomento UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 82.
487 Si tratta dunque degli accordi ricordati nelle note 317 e 318 di questo capitolo.
488 Come ad es. il Patent Law Treaty del 2000, già citato in nota 283 di questo capitolo. Confor-

me Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 102.
489 Da notare che un analogo obbligo di trasparenza è previsto anche in relazione alle norma-

tive nazionali incidenti sullo scambio di merci ai sensi dell’art. X GATT. Secondo questa norma, i 
Membri OMC hanno l’obbligo di pubblicare prontamente tutte le disposizioni legislative e regola-
mentari, le decisioni giurisdizionali e i provvedimenti amministrativi relativi allo scambio di merci.
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Membri e dei titolari dei diritti suddetti. Qualora, per i più diversi motivi, non 
sia possibile adempiere all’obbligo di pubblicazione, il predetto corpus nor-
mativo, amministrativo e giurisprudenziale deve essere messo comunque a 
disposizione del pubblico490.

La differenza tra le disposizioni legislative e quelle regolamentari, che 
sono entrambi atti a portata generale e astratta, risiede in linea di massima 
nello specifico organo nazionale da cui promanano: legislativo (o su delega 
di questo) nel primo caso, esecutivo nel secondo. Nelle «final judicial deci-
sions», invece, devono ritenersi comprese non solo quelle assunte dalle istan-
ze di ultimo grado ma anche quelle relative a giudizi di grado intermedio non 
ulteriormente impugnabili. Le «administrative rulings of general applica-
tion», infine, sono simili ai regolamenti in quanto atti di competenza dell’ese-
cutivo, ma se ne differenziano nella misura in cui questi ultimi intendono 
disciplinare ex ante una determinata fattispecie (mentre le prime sono dirette 
a risolvere una situazione già verificatasi). Esse, tuttavia, devono essere di-
stinte rispetto alle decisioni individuali perché rivolte a un numero indeter-
minato di soggetti491.

L’obbligo di trasparenza dell’art. 63(1) TRIPs comprende leggi, regola-
menti, decisioni giurisdizionali finali e decisioni amministrative di applica-
zione generale «made effective by a Member». Di conseguenza, i Membri 
OMC non sopportano obblighi con riferimento alle proposte di misure legi-
slative oppure a quelle che in un modo o nell’altro non sono entrate in vigore. 
Tali misure inoltre devono riguardare «the subject matter of this Agreement 
(the availability, scope, acquisition, enforcement and prevention of the abuse 
of intellectual property rights)»492.

I Membri OMC sono inoltre tenuti a pubblicare anche gli «[a]greements 
concerning the subject matter of [the TRIPs Agreement] which are in force 
between the government or a governmental agency of a Member and the 
government or a governmental agency of another Member». In presenza 
dell’ampio obbligo del trattamento della nazione più favorita di cui all’art. 4 
TRIPs, ci sembra “sorprendente” che quest’obbligo di pubblicazione degli 
accordi bilaterali riguardanti materie TRIPs si estenda solo a quelli entrati in 

490 Come ricorda Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 473, numerosi 
Membri OMC (soprattutto quelli più svantaggiati) non hanno i mezzi per una sistematica pubbli-
cazione soprattutto delle decisioni giurisdizionali definitive. Se dunque tali Membri permettono 
agli altri Membri e ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di ottenere copia di simili decisioni 
direttamente dalle corti interne, l’obbligo di cui all’art. 63(1) TRIPs si ritiene assolto.

491 Così, con riferimento all’art. X GATT, il Panel in WT/DS24/R, US – Underwear, par. 7.65.
492 Come si è visto al paragrafo 12 di questo capitolo, la mancata pubblicazione ex art. 63(1) 

TRIPs delle administrative instructions indiane relative all’esecuzione degli obblighi previsti dagli 
articoli 70(8) e (9) TRIPs è alla base della censura del Panel nella controversia WT/DS50/R, India 
– Patents (US) (par. 5.50), censura tuttavia riformata dall’Organo d’appello per motivi procedurali. 
Per altro verso, si noti che l’Accordo TRIPs non contiene norme precettive rivolte alla «prevention 
of the abuse of intellectual property rights». Di conseguenza, si ritiene che tali ultime misure na-
zionali siano soggette all’obbligo di notifica solo qualora assunte dai Membri OMC nell’àmbito 
delle loro facoltà in base agli articoli 8(2) e 40 TRIPs (sui quali vedi infra al paragrafo 19 di questo 
capitolo).
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vigore tra due Membri OMC e invece non comprenda anche quelli tra un 
Membro OMC e un Paese terzo.

L’art. 63(2) TRIPs concerne gli obblighi di notificazione al Consiglio 
TRIPs493. In questa sede basta sottolineare che, a differenza del primo para-
grafo della norma in esame, tale obbligo sussiste unicamente nei confronti 
delle disposizioni legislative e regolamentari, a esclusione pertanto delle de-
cisioni giudiziarie, di quelle amministrative e degli accordi bilaterali494. La 
norma prevede inoltre la possibilità che gli obblighi di notifica al Consiglio 
TRIPs vengano soddisfatti in via alternativa mediante la costituzione di una 
banca dati comune tra l’OMC e l’OMPI, sistema previsto nel 1995 dall’Ac-
cordo di cooperazione tra queste due organizzazioni internazionali495.

L’art. 63(3) TRIPs contiene due differenti obblighi a carico dei Membri 
OMC. Il primo riguarda quello di fornire, su richiesta scritta, le appropriate 
informazioni sulle misure soggette all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 
63(1) TRIPs. Il secondo obbligo496 si riferisce invece al corrispondente dirit-
to di un Membro di chiedere per iscritto di poter prendere visione oppure di 
ottenere informazioni sufficientemente particolareggiate in merito a «speci-
fic judicial decision or administrative ruling or bilateral agreement in the 
area of intellectual property rights». La previsione in esame sembra avere 
una portata materiale ben più ampia di quella del primo paragrafo. Per un 
verso, infatti, non si riferisce solo alle decisioni giurisdizionali finali ma an-
che a quelle non definitive. Per altro verso, sembra ricomprendere qualunque 
tipo di decisioni amministrative e non solo quelle di applicazione generale. 
Per altro verso ancora, pare rivolgersi a tutti gli accordi bilaterali in materia, 
siano essi stipulati con Membri OMC oppure con Paesi terzi. Di fronte a un 
obbligo dalla portata davvero ampia (e forse eccessiva), c’è da sottolineare 
che l’obbligo di dare visione oppure di fornire informazioni particolareggia-
te su tali decisioni giurisdizionali e amministrative (oppure sugli accordi bi-
laterali) deve essere assolto dal Membro richiesto solo qualora esse pregiudi-
chino i diritti del Membro richiedente in base all’Accordo TRIPs. A nostro 
parere, dunque, non basta che simili decisioni o accordi pregiudichino a torto 
o a ragione uno specifico titolare di nazionalità del Membro richiedente, ma 
è necessario che quest’ultimo dimostri (almeno sommariamente) una signifi-
cativa violazione dei propri diritti derivanti dall’Accordo TRIPs.

Infine, l’art. 63(4) TRIPs contiene una tipica clausola di salvaguardia. 
Esso prevede la facoltà per i Membri OMC di venir meno ai propri obblighi 
di trasparenza qualora la rivelazione delle informazioni contenute nelle mi-

493 Vedi anche quanto detto al paragrafo 3 di questo capitolo. Nella decisione WT/DS50/R, 
India – Patents (US), par. 5.50, il Panel ha rilevato che il sistema delle administrative instructions 
indiane violava anche l’art. 63(2) TRIPs.

494 Questi accordi infatti, poiché contengono di regola elementi TRIPs-plus, non rientrano nelle 
competenze specifiche del Consiglio TRIPs. 

495 Si veda anche quanto detto al paragrafo 3 di questo capitolo.
496 A differenza di quanto affermato (pur se in maniera dubitativa) da UNCTAD–ICTSD, Re-

source Book cit., p. 646, si tratta di un vero e proprio obbligo gravante in capo ai Membri.
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sure di cui agli articoli 63(1), (2) e (3) TRIPs sia suscettibile di «impede law 
enforcement», oppure sia «contrary to the public interest», o ancora pregiu-
dichi «the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or 
private»497. Nonostante l’ampiezza di tale clausola, i Membri dovrebbero co-
munque essere tenuti a esercitarla in buona fede.

17.  I limiti generali alla protezione fornita dall’Accordo. Gli articoli 7 e 
8(1) TRIPs. La scarsa incidenza delle disposizioni dirette a incentivare 
il trasferimento di tecnologia verso i Paesi in via di sviluppo e meno 
avanzati.

Conviene adesso esaminare le disposizioni di carattere generale che a no-
stro avviso rappresentano, pur se con diversa gradazione, altrettanti limiti 
alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale fornita dall’Accordo TRIPs 
in ragione della tutela di altre esigenze di carattere pubblico dei Membri 
OMC. Come si è detto in precedenza498, l’Accordo TRIPs riconosce la neces-
sità di un equilibrio tra gli interessi talvolta contrapposti dei titolari dei dirit-
ti sui beni immateriali, da un lato, e della collettività generalmente intesa, 
dall’altro. Il Preambolo dell’Accordo TRIPs tiene infatti conto non solo del-
la necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di 
proprietà intellettuale (intesi in senso privatistico) al fine di ridurre le distor-
sioni e gli impedimenti agli scambi commerciali, ma anche dell’importanza 
degli obiettivi di carattere pubblico dei Membri OMC soprattutto in materia 
di sviluppo tecnologico ed economico.

Ci sembra pertanto che, oltre alla necessità di evitare distorsioni dei flus-
si commerciali internazionali, nel Preambolo dell’Accordo TRIPs sia possi-
bile individuare – come già detto – un ulteriore limite alla protezione fornita 
ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Esso riguarda la tutela della 
collettività e a nostro avviso si sostanzia, sul piano interno di ogni Membro, 
nella tutela degli obiettivi nazionali di carattere pubblico, mentre sul piano 
internazionale tende a identificarsi con il diritto dei Paesi più svantaggiati 
allo sviluppo e alla loro piena integrazione nel sistema commerciale multila-
terale499.

Le disposizioni dell’Accordo che sembrano concorrere all’obiettivo di 
tutelare la collettività sono innanzitutto gli articoli 7 e 8(1) TRIPs, intitolati 
rispettivamente agli “obiettivi” e ai “principî”. In un’ottica più propriamente 
economica, ma non per questo meno rilevante, si possono inoltre ricordare 
l’art. 6 TRIPs in tema di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale e gli 
articoli 8(2) e 40 TRIPs che forniscono la base per l’adozione di misure na-

497 Per approfondimenti vedi Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 
478-479.

498 Paragrafo 2 di questo capitolo.
499 L’analisi concernente le dimensioni interna e internazionale poggia tuttavia sulle medesi-

me norme dell’Accordo TRIPs, ragion per cui nel prosieguo non si è ritenuto di differenziarne la 
trattazione.
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zionali dirette a controllare le pratiche abusive o anticoncorrenziali nell’eser-
cizio delle facoltà concesse dall’Accordo ai titolari di diritti di proprietà in-
tellettuale500.

Un cenno preliminare deve essere però nuovamente rivolto all’art. 1(1) 
TRIPs, nella parte in cui sottolinea che «Members shall be free to determine 
the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement 
within their own legal system and practice». La libertà dei Membri di sce-
gliere il metodo di attuazione delle norme TRIPs da loro ritenuto più oppor-
tuno – pur non essendo assoluta perché soggetta, come si vedrà, a due limiti 
di carattere generale501 – lascia infatti loro un certo margine di manovra per 
calibrare le modalità di attuazione delle disposizioni convenzionali in funzio-
ne del proprio ordinamento interno502. Ciò, soprattutto qualora si tratti di dare 
esecuzione a norme di carattere permissivo o sufficientemente open-textu-
red, oppure nel caso in cui vengano sfruttate le eccezioni del sistema. In 
proposito, si deve però rilevare un orientamento restrittivo nella giurispru-
denza OMC. Essa da un lato ha costantemente (e correttamente) ribadito il 
concetto secondo cui il margine di manovra concesso ai Membri non deve 
avere l’effetto di disporre un livello di protezione della proprietà intellettuale 
inferiore a quello minimo stabilito dall’Accordo TRIPs503. Dall’altro, ma in 
maniera meno condivisibile, ha talvolta censurato le modalità con cui alcuni 
Membri avevano attuato l’Accordo anche quando esse, a un più attento esa-
me, apparivano conformi all’oggetto e allo scopo del testo convenzionale504.

L’art. 7 TRIPs, la cui formulazione è rimasta immutata sin dalla Brussels 
draft505, è genericamente intitolato agli “obiettivi” dell’Accordo TRIPs. Esso 
rappresenta il compromesso raggiunto durante l’Uruguay Round tra le istan-
ze dei Paesi industrializzati, dirette come sappiamo a tutelare gli interessi dei 

500 Oltre alle disposizioni appena ricordate, uno specifico contemperamento tra la tutela dei 
diritti privati dei titolari e quella della collettività è riscontrabile anche nell’àmbito delle singole 
categorie di diritti coperti dall’Accordo. Basti in questa sede ricordare, in tema di diritto d’autore, 
la possibilità di prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi (art. 13 TRIPs), quella di escludere 
dal noleggio le opere cinematografiche (art. 11 TRIPs) oppure le limitazioni dell’art. 14(6) TRIPs, 
oltre naturalmente alle disposizioni contenute negli articoli 9(2) e 11bis(2) CUB. Per il diritto di 
marchio, le previsioni limitative degli articoli 17, 19 e – con una lettura a contrario – 20 TRIPs. Per 
le indicazioni geografiche, la disposizione dell’art. 24 TRIPs e, per i disegni industriali, le limitate 
eccezioni di cui all’art. 26(2) TRIPs. In tema di brevetti, le fondamentali e spesso contestate dispo-
sizioni di cui agli articoli 30 e 31 TRIPs. Per le topografie di prodotti a semiconduttori, l’art. 37 
TRIPs, e infine, per le informazioni segrete, l’art. 39(3) TRIPs.

501 Vedi al paragrafo 21 di questo capitolo.
502 WT/DS362/R, China – IP Rights, par. 7.602, secondo cui tale norma «confirms that the 

TRIPS Agreement does not mandate specific forms of legislation».
503 Id., par. 7.513.
504 Ci si riferisce sia alla censura delle administrative instructions indiane nel caso WT/DS50/

AB/R, India – Patents (US) sia a quella relativa alla legislazione canadese nella vicenda WT/
DS170/R, Canada – Patent Term, par. 6.94. Ma vedi anche il cenno fatto dal Panel nel caso WT/
DS160/R, US – Section 110(5) Copyright Act, par. 6.189 in nota 167.

505 La formulazione degli articoli 7 e 8 TRIPs riproduce in larga parte quanto proposto durante 
l’Uruguay Round da alcuni Paesi in via di sviluppo (cfr. GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/71 cit.), 
al fine di ribadire gli obiettivi “pubblicistici” della tutela della proprietà intellettuale. In proposito 
vedi Gorlin J.J., Pharmaceutical-Related Provisions cit., pp. 16-17.
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titolari nazionali dei diritti di proprietà intellettuale, e quelle dei Paesi meno 
avvantaggiati che temevano gli effetti negativi della futura disciplina conven-
zionale sul trasferimento internazionale di tecnologia e sulla possibilità di 
attuare efficaci politiche nazionali a tutela dell’interesse pubblico.

Nonostante dichiari di applicarsi ratione materiae alla protezione e all’at-
tuazione coercitiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale, in realtà l’art. 7 
TRIPs sembra prendere in considerazione solo alcuni tra questi ultimi, quel-
li cioè suscettibili di contribuire alla «promotion of technological innova-
tion» e al «transfer and dissemination of technology». Così formulata, la 
norma si riferisce dunque ai brevetti, alle topografie di prodotti a semicon-
duttori e ad alcuni beni immateriali coperti dal diritto d’autore506. Per le cre-
azioni più propriamente artistiche, così come per il marchio e le indicazioni 
geografiche, non è dato invece riscontrare una qualche funzione di stimolo 
all’innovazione tecnologica507. Dal canto suo, la tutela della segretezza delle 
informazioni da un lato contribuisce allo sviluppo tecnologico ma dall’altro 
impedisce per sua stessa natura il trasferimento e la diffusione della tecnolo-
gia.

La finalità di promozione della «technological innovation» non richiede 
particolari spiegazioni. Nel primo capitolo di questo lavoro sono state infatti 
adeguatamente ripercorse le motivazioni storiche, politiche ed economiche 
alla base della nascita della categoria dei diritti di proprietà intellettuale, e in 
particolare quelle relative alla necessità di individuare nell’attribuzione di 
questi ultimi un corretto stimolo all’innovazione scientifica e tecnologica508. 
Secondo l’art. 7 TRIPs, però, la promozione dello sviluppo tecnologico do-
vrebbe andare di pari passo con l’obiettivo di agevolare «the transfer and 
dissemination of technology». Il “trasferimento” di tecnologia può essere 
definito in termini generali come il passaggio, tra soggetti individuati o quan-
to meno individuabili, di conoscenze tecniche e/o tecnologiche utilizzabili 
nell’attività produttiva509. La “diffusione” di tecnologia, invece, se ne diffe-
renzia in quanto concerne di regola l’accesso al risultato della conoscenza 
tecnologica da parte di un numero indeterminato di possibili utilizzatori. La 
circostanza per cui si dovrebbe tener conto non solo dei diritti dei titolari 

506 Quelli cioè che hanno a oggetto innovazioni tecniche come il software e le banche dati, 
secondo quanto previsto dall’art. 10 TRIPs. Dello stesso avviso Spence M., Which Intellectual 
Property cit., p. 267.

507 Secondo Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 92, la norma in esame 
(insieme a quella dell’art. 8 TRIPs) potrebbe invece svolgere un utile ruolo nei confronti di tutte le 
norme che dispongono eccezioni ai diritti compresi nell’Accordo, e quindi anche con riferimento 
all’art. 13 in tema di eccezioni al diritto d’autore.

508 Tuttavia, come si è visto sia nel primo capitolo che nel paragrafo 1 di questo capitolo, 
l’esistenza di un rapporto diretto e lineare tra tutela della proprietà intellettuale e «promotion of 
technological innovation» non è pacifica: con specifico riferimento all’art. 7 TRIPs, si veda Spence 
M., Which Intellectual Property cit., pp. 267-271.

509 Per una definizione dal punto di vista della disciplina dei contratti di licenza e cessione dei 
diritti di proprietà intellettuale si veda Cortese B., Il trasferimento di tecnologia nel diritto inter-
nazionale privato. Licenza e cessione di privative industriali e know-how, Padova, 2002, p. 25 ss.
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delle innovazioni tecnologiche ma anche di quelli della collettività viene poi 
rinforzata da una serie di altre affermazioni. In primo luogo, quella secondo 
cui la promozione e l’attuazione coercitiva dei diritti di proprietà intellettua-
le contemplati dall’Accordo TRIPs dovrebbero essere «to the mutual advan-
tage of producers and users of technological knowledge». In secondo luogo, 
quella per cui il sistema di tutela della proprietà intellettuale dovrebbe favo-
rire il «social and economic welfare». Infine, quella ai sensi della quale vi 
dovrebbe essere in ogni caso «a balance of rights and obligations».

In presenza di simili affermazioni, dal contenuto ampio e indeterminato, 
ci si chiede quale valore attribuire all’art. 7 TRIPs. A nostro avviso, il punto 
di partenza è rappresentato dalla circostanza per cui, secondo tale disposizio-
ne, la protezione e l’attuazione coercitiva dei diritti di proprietà intellettuale 
“dovrebbe” contribuire alle diverse finalità indicate. Per una parte della dot-
trina, l’utilizzazione del termine «should» renderebbe l’art. 7 TRIPs una nor-
ma meramente esortativa al pari delle disposizioni del Preambolo, dunque 
priva di alcuna funzione operativa510. Secondo altri, invece, la collocazione di 
tale norma nel testo dell’Accordo TRIPs metterebbe in luce la circostanza 
per cui la promozione e l’attuazione coercitiva dei diritti di proprietà intellet-
tuale, che per parte loro potrebbero anche non svolgere un ruolo di promo-
zione dello sviluppo tecnologico e di trasferimento e diffusione della tecno-
logia, dovrebbero invece sempre assolvere tali funzioni al fine di soddisfare 
il dettato dell’art. 7 TRIPs. Cosa che pertanto consentirebbe di utilizzare 
quest’ultima norma in chiave interpretativa di altre disposizioni convenzio-
nali511.

A noi pare che quest’ultima lettura sia quella corretta. È vero che l’art. 7 
TRIPs, in base alla sua lettera e al contenuto indeterminato, non pone alcun 
diritto od obbligo in capo ai Membri OMC né tanto meno introduce eccezio-
ni ulteriori rispetto a quelle già previste in altre disposizioni convenzionali512. 
Ma è altrettanto vero che esso può e deve essere utilizzato in funzione erme-
neutica al fine di operare una lettura corretta e bilanciata del contenuto delle 
norme dell’Accordo TRIPs secondo quanto previsto dall’art. 31 della Con-
venzione di Vienna513.

510 Così ad esempio Gorlin J.J., Pharmaceutical-Related Provisions cit., p. 16, e Pires de 
Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 123. 

511 Propendono per tale interpretazione Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 
116, e Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 93. 

512 Ci sembrano di conseguenza da respingere sia l’opinione di Yusuf A.A., TRIPS Background 
cit., p. 13 (secondo cui l’art. 7 TRIPs permetterebbe ai Membri di mantenere un certo grado di 
flessibilità nell’attuazione delle politiche in materia di proprietà intellettuale), sia soprattutto quella 
accolta da Moncayo von Hase A., The Application and Interpretation cit., p. 116 ss. Secondo 
quest’ultimo a., gli articoli 7 e 8 TRIPs consentirebbero ai Membri OMC, soprattutto a quelli in via 
di sviluppo e meno avanzati, di introdurre nuove e più ampie eccezioni rispetto a quelle già previste 
in altre norme convenzionali. Tuttavia simile interpretazione dell’àmbito di operatività dell’art. 
7 (nonché 8) TRIPs, come si vedrà più avanti, non viene supportata né dal dato testuale, né dalla 
prassi dei Membri, né ancora dalla giurisprudenza OMC.

513 Si veda quanto detto al paragrafo 5 di questo capitolo. Ci sembra d’altro canto evidente 
che l’oggetto e lo scopo di un trattato da interpretare non debba essere ricercato altrove qualora 
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In altre parole, ci sembra che l’art. 7 TRIPs ribadisca la volontà dei Mem-
bri OMC di non abbandonare il tradizionale bilanciamento tra gli interessi 
dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e quelli della collettività intesa 
in senso ampio, e che pertanto il rispetto di tale bilanciamento debba rappre-
sentare la pietra angolare dell’attività ermeneutica dell’Accordo TRIPs514. 
Da questo punto di vista, inoltre, l’art. 7 TRIPs sarebbe capace di dare in-
gresso in via interpretativa, come si diceva in precedenza, anche ad altre 
norme di diritto internazionale, in particolar modo a quelle in materia di di-
ritti umani, nella misura in cui però esse non modifichino l’equilibrio tra di-
ritti e obblighi alla base dell’Accordo515. Ciò posto, ci si limita a ricordare 
che una certa giurisprudenza OMC per un verso ha riconosciuto in via di 
principio l’importanza dell’art. 7 (e dell’art. 8) TRIPs ai fini di una corretta 
interpretazione delle disposizioni convenzionali, ma per altro verso non sem-
bra averne tenuto adeguatamente conto al momento di fornire soluzione alla 
controversia portata alla sua attenzione516.

La difficoltà, se non l’impossibilità, di ricavare dalla lettera dell’art. 7 
TRIPs l’esistenza di precisi diritti od obblighi in capo ai Membri OMC viene 
confermata, a tacer d’altro, dal carattere vago e indeterminato del riferimen-
to al citato obiettivo del “trasferimento di tecnologia”, che pure rappresenta 
un aspetto di fondamentale importanza per lo sviluppo socioeconomico dei 
Paesi in via di sviluppo. In proposito, lascia perplessi innanzitutto la mancan-
za di ulteriori indicazioni normative sulle specifiche modalità con cui perse-
guire tale obiettivo, circostanza che già da sola farebbe propendere per il 
carattere non precettivo della norma in esame. Ma, soprattutto, ci pare diri-
mente l’oggettiva difficoltà di trarre indicazioni sufficientemente univoche in 
merito all’esistenza di un positivo rapporto tra l’innalzamento del livello di 
tutela della proprietà intellettuale nei Paesi in via di sviluppo e l’aumento del 
flusso internazionale di tecnologia verso questi ultimi.

quest’ultimo, come l’Accordo TRIPs, contempli al suo interno ben due disposizioni dedicate ai 
propri “obiettivi” e “principî”. Conforme Barbosa D.B., How the adjucatory bodies WTO could 
read TRIPs on a balanced way, 2006, denisbarbosa.addr.com/balance.pdf, p. 11.

514 In questo senso UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 126. Ciò risulta particolarmente 
utile con riguardo all’interpretazione delle norme che pongono eccezioni ai diritti “tecnologici” 
conferiti dall’Accordo, quali ad esempio gli articoli 30 e 31 TRIPs in materia di eccezioni ai diritti 
di brevetto. D’altro canto, l’importante ruolo ermeneutico dell’art. 7 TRIPs è stato ribadito nel par. 
19 della Dichiarazione ministeriale di Doha del 2001 secondo cui il Consiglio TRIPs, nell’attuazio-
ne del suo programma di lavoro teso a modificare o integrare alcune norme dell’Accordo, «shall be 
guided by the objectives and principles set out in Articles 7 and 8 of the TRIPS Agreement […]»: 
doc. WT/MIN(01)/DEC/1, Ministerial Declaration Adopted on 14 November 2001, 20/11/01, par. 
19.

515 Vedi al paragrafo 9 di questo capitolo.
516 Nella pronuncia WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, il Panel ha infatti ricor-

dato in via di principio che «[b]oth the goals and the limitations stated in Articles 7 and 8.1 must 
obviously be borne in mind when [interpreting Article 30] as well as those of other provisions of the 
TRIPS Agreement which indicate its object and purposes» (par. 7.26). Tuttavia, il medesimo Panel 
ha orientato la soluzione della controversia dando importanza solo a uno degli obiettivi stabiliti 
nell’art. 7 TRIPs, quello della “promotion of technological innovation” (id., par. 7.55).



194 Capitolo Secondo

Senza alcuna pretesa di esaurire in questa sede un argomento così com-
plesso, è sufficiente sottolineare come la dottrina economica non sia concor-
de in merito all’esistenza di simile “circolo virtuoso”. Alcuni studi eviden-
ziano l’impatto tendenzialmente positivo del rafforzamento della tutela della 
proprietà intellettuale sul trasferimento internazionale di tecnologia517. Altri 
invece suggeriscono maggior cautela518 soprattutto in ragione del fatto che i 
termini del rapporto possono variare al mutare del livello di sviluppo tecno-
logico di un determinato Paese. La qual cosa induce a credere che l’aumento 
del livello di tutela della proprietà intellettuale possa rivestire un ruolo posi-
tivo nello sviluppo tecnologico di un Paese soprattutto qualora quest’ultimo 
si trovi in una fase avanzata di industrializzazione519. Tuttavia, la protezione 
della proprietà intellettuale rappresenta solo uno degli elementi che contribu-
iscono al trasferimento della tecnologia in un dato Paese. Tale obiettivo, in-
fatti, necessita la concorrenza di altri elementi “virtuosi” quali un contesto 
politico e sociale stabile, un ambiente normativo/giurisdizionale idoneo e 
una serie di adeguate infrastrutture materiali520.

Parimenti, è da sottolineare la scarsa rilevanza pratica di altre disposizio-
ni dell’Accordo che ribadiscono la necessità di agevolare il trasferimento di 
tecnologia a specifico vantaggio dei Paesi meno avanzati. L’art. 66(2) TRIPs, 
come già ricordato, afferma che «[d]eveloped country Members shall pro-
vide incentives to enterprises and institutions in their territories for the pur-
pose of promoting and encouraging technology transfer to least-developed 
country Members in order to enable them to create a sound and viable tech-
nological base». Nonostante la formulazione meno vaga di quella dell’art. 7 
TRIPs, la norma appena ricordata si limita a porre in capo ai Paesi industria-
lizzati l’obbligo di incentivare le imprese detentrici delle conoscenze tecno-
logiche a operare detto trasferimento521. Tuttavia questa norma non li obbliga 
– né potrebbe ragionevolmente farlo – a intervenire direttamente nelle moda-

517 In questo senso Maskus K.E., Intellectual Property Rights in the Global Economy, Wa-
shington DC, 2000, p. 136 ss.

518 Cfr. Spence M., Which Intellectual Property cit., pp. 271-274. Per una panoramica delle 
diverse teorie si rinvia a UNCTAD–ICTSD, Intellectual Property Rights: Implications for Develop-
ment, Policy Discussion Paper, UNCTAD–ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, 
Geneva, 2003, www.iprsonline.org, p. 85 ss.

519 Così, tra gli altri, Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 97-98. Ri-
corda Tankoano A., L’accord cit., p. 468, che alla data di predisposizione dell’Accordo TRIPs, 
nonostante Turchia e Corea del Sud avessero un sistema brevettuale meno stringente di quello di al-
cuni Paesi africani, la scarsa capacità manifatturiera e i limitati investimenti nella ricerca scientifica 
e tecnologica di questi ultimi Stati facevano sì che il trasferimento di tecnologia e gli investimenti 
stranieri riguardassero in maggior misura i primi.

520 Conforme Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 125-126, 
nonché Correa C.M., The Pharmaceutical Industry and Biotechnology. Opportunities and Con-
straints for Developing Countries, in 15 W. Comp., 1991, n. 2, p. 56. 

521 Obbligo peraltro ribadito nel corso della Conferenza di Doha del 2001. In primo luogo, nella 
Dichiarazione sulle questioni relative all’attuazione degli accordi OMC (doc. WT/MIN(01)/17 cit., 
par. 11.2) in base alla quale «[…] the provisions of Article 66.2 of the TRIPS Agreement are man-
datory […]». In secondo luogo, nella più volte citata Dichiarazione di Doha sull’Accordo TRIPs 
e la salute pubblica (doc. WT/MIN(01)/DEC/2 cit.), in cui si riafferma «the commitment of deve-
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lità operative del trasferimento stesso, in quanto tali decisioni spettano alle 
imprese e nei fatti dipendono da numerosi altri fattori522. Neanche la previ-
sione sulla cooperazione tecnica di cui all’art. 67 TRIPs523 sembra rivestire 
una qualche utilità pratica, limitandosi a rinviare a ulteriori accordi tra Paesi 
industrializzati e meno avanzati524.

Un carattere apparentemente meno vago e indeterminato riveste invece 
l’art. 8(1) TRIPs, dedicato ai “principî” dell’Accordo in esame. Secondo 
questa disposizione, che a tratti riecheggia l’art. XX(b) GATT525, «Members 
may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures 
necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public 
interest in sectors of vital importance to their socio-economic and techno-
logical development, provided that such measures are consistent with the 
provisions of this Agreement».

L’obiettivo di tutelare la «public health and nutrition» sembra legittimare 
l’adozione di una serie di disposizioni legislative e amministrative concer-

loped-country Members to provide incentives to their enterprises and institutions to promote and 
encourage technology transfer to least-developed country Members pursuant to Article 66.2 […]».

522 Il concreto passaggio di tecnologia dal Nord al Sud del mondo è infatti oggetto di specifici 
accordi tra le imprese detentrici di tecnologia e quelle situate nei Paesi meno avanzati. Si capisce 
dunque come la loro stipulazione dipenda da aspetti che trascendono il mero “incentivo a trasferire” 
di cui all’art. 66(2) TRIPs, in particolare – come si è già detto – da un ambiente normativo “sicuro”. 
Conforme Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 435-436. Sotto 
un altro punto di vista, inoltre, l’art. 66(2) TRIPs non contiene elementi utili sulle modalità della 
sua attuazione a causa soprattutto della mancanza di criteri per valutare l’efficacia delle misure da 
adottare. Proprio per questo motivo, nella riunione del settembre 1998 il Consiglio TRIPs ha deciso 
di mettere in agenda la questione dell’attuazione dell’art. 66(2) TRIPs, facendo circolare a tal fine 
un questionario tra i Membri (cfr. doc. IP/C/15, Annual Report (1998) of the Council for TRIPS, 
4/12/98, par. 18). Anche all’esito della Conferenza di Doha, nel febbraio 2003 il Consiglio TRIPs 
ha adottato una specifica decisione (doc. IP/C/28, Implementation of Article 66.2 of the TRIPS 
Agreement, 20/02/03) che stabilisce «a mechanism for ensuring the monitoring and full implemen-
tation of the obligations in Article 66.2» basato su obblighi di informazione annuali al medesimo 
Consiglio sulle specifiche misure adottate dai Paesi industrializzati per incentivare le loro imprese 
nazionali a trasferire le loro conoscenze tecnologiche (salvo la tutela delle informazioni riservate) 
verso i Membri meno avvantaggiati.

523 Secondo cui «[i]n order to facilitate the implementation of this Agreement, developed count-
ry Members shall provide, on request and on mutually agreed terms and conditions, technical and 
financial cooperation in favour of developing and least-developed country Members. Such coopera-
tion shall include assistance in the preparation of laws and regulations on the protection and enfor-
cement of intellectual property rights as well as on the prevention of their abuse, and shall include 
support regarding the establishment or reinforcement of domestic offices and agencies relevant to 
these matters, including the training of personnel».

524 Né ci pare che abbia un contenuto precettivo il par. 3 della decisione del Consiglio TRIPs 
del novembre 2005 sull’estensione del periodo transitorio per tali ultimi Paesi (doc. IP/C/40 cit.), 
in quanto si limita a ribadire che «[d]eveloped country Members shall provide technical and finan-
cial cooperation in favour of least-developed country Members in accordance with Article 67 of 
the Agreement […]». Per approfondimenti si rinvia a Correa C.M., Commentary on the TRIPS 
Agreement cit., pp. 503-504.

525 Ma con la fondamentale precisazione che quest’ultima disposizione legittima l’adozione di 
misure altrimenti contrarie all’Accordo generale, mentre l’art. 8(1) TRIPs, come vedremo, obbliga 
i Membri a rispettare in ogni caso le disposizioni dell’Accordo TRIPs.
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nenti sia la materia della proprietà intellettuale526 sia altre materie527. L’im-
portanza dell’obiettivo di tutelare in particolare la salute pubblica mediante 
la corretta interpretazione e applicazione dell’Accordo TRIPs è stata d’al-
tronde evidenziata nella pertinente Dichiarazione di Doha del 2001. Il par. 4 
di quest’ultima ricorda infatti che «[…] the TRIPS Agreement does not and 
should not prevent Members from taking measures to protect public health» 
e che pertanto «can and should be interpreted and implemented in a manner 
supportive of WTO Members’ right to protect public health and, in particu-
lar, to promote access to medicines for all». Ragion per cui si ribadisce «the 
right of WTO Members to use, to the full, the provisions in the TRIPS Agree-
ment, which provide flexibility for this purpose»528.

La categoria delle misure necessarie «to promote the public interest in 
sectors of vital importance to their socio-economic and technological devel-
opment», anch’esse menzionate dall’art. 8(1) TRIPs, ha invece una latitudine 
davvero ampia e indeterminata. Ciò innanzitutto perché i concetti di “interes-
se pubblico” e di “settori d’importanza fondamentale per lo sviluppo socioe-
conomico e tecnologico” dipendono in larga misura dalle specificità nazio-
nali e quindi possono variare anche considerevolmente da Membro a 
Membro529. Ma anche in quanto le misure adottabili possono essere dirette a 
“promuovere” e non solo a tutelare il pubblico interesse530. Esse possono 
comprendere, ad esempio, quelle misure – diffuse soprattutto tra gli anni 
settanta e ottanta del secolo scorso ma progressivamente abbandonate – di-
rette a limitare o escludere investimenti diretti esteri in alcuni settori partico-
larmente importanti della vita socio-economica nazionale, oppure a porre un 
tetto alla percentuale delle royalties percepite dai titolari stranieri in base agli 
accordi di licenza di diritti di proprietà intellettuale531.

La terminologia utilizzata dall’art. 8(1) TRIPs lascerebbe dunque presu-
mere una pressoché totale libertà dei Membri OMC di adottare qualunque 

526 Quali ad esempio le misure nazionali di attuazione degli articoli 30, 31 e 39(3) TRIPs, qua-
lora riguardanti brevetti o test data farmaceutici.

527 Come nel caso delle previsioni interne relative al controllo dei prezzi dei farmaci o dei 
prodotti agroalimentari di base; all’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti farma-
ceutici; al sostegno dei redditi degli agricoltori.

528 Doc. WT/MIN(01)/DEC/2 cit.
529 Innanzitutto, il concetto di “interesse pubblico” è diverso e più ampio di quello di “ordine 

pubblico” di cui all’art. 27(2) TRIPs. In secondo luogo, l’utilizzazione del termine “settori” ha un 
carattere sufficientemente indeterminato da potersi riferire a qualunque attività economica oppure 
a ogni categoria di operatori nazionali. D’altro canto, nonostante le misure siano legittime solo se 
adottate nei settori di “importanza vitale”, simile qualificazione in realtà non può che essere lasciata 
alla discrezionalità del Membro che le adotta, potendosi ritenere a nostro avviso non compatibili 
con l’art. 8(1) TRIPs solo quelle misure adottate in settori davvero marginali sotto ogni aspetto. 
Infine, il carattere davvero inconsistente del riferimento allo “sviluppo socioeconomico e tecnolo-
gico” è tale da abbracciare praticamente ogni settore socialmente, economicamente e tecnologica-
mente rilevante.

530 Pertanto il Membro che le adotta non dovrebbe essere tenuto a dimostrare l’idoneità della 
misura a raggiungere nel breve periodo l’obiettivo indicato, a tal fine essendo sufficiente una valu-
tazione prognostica nel medio-lungo periodo.

531 Così Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 105.
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disposizione a tutela dei propri interessi nazionali, anche qualora ciò signifi-
chi introdurre ulteriori e più ampie eccezioni ai diritti di proprietà intellettua-
le rispetto a quelle già previste nello stesso Accordo TRIPS. Così tuttavia 
non è. Tali misure nazionali, per essere conformi all’art. 8(1) TRIPs, devono 
infatti non solo essere previste in forma di «laws and regulations» ma anche 
«necessary» e soprattutto «consistent with the provisions of [the]Agree-
ment».

L’obbligo di adottare le pertinenti misure nazionali solo in forma di legge 
o di regolamento (e non anche di “decisione amministrativa di applicazione 
generale”, secondo la distinzione di cui al già esaminato art. 63 TRIPs) im-
plica la loro portata generale e astratta, la loro pubblicazione e l’impegno a 
renderle disponibili agli altri Membri532. La valutazione della loro “necessi-
tà” sembra invece riecheggiare l’analogo requisito previsto nel Preambolo 
dell’art. XX GATT e il c.d. necessity test sviluppato in quella sede dalla giu-
risprudenza GATT/OMC533.

Le suddette misure nazionali devono infine essere “conformi” alle disposi-
zioni dell’Accordo TRIPs. Secondo alcuni, il requisito della conformità non 
dovrebbe essere interpretato in maniera così stringente da non permettere 
l’adozione di appropriate disposizioni interne qualora queste ultime, pur in 
contrasto con una o più norme convenzionali, appaiano tuttavia lecite rispetto 
all’Accordo TRIPs considerato nel suo complesso534. Questa tesi tuttavia non 
convince in quanto trascura il dato testuale, a nostro avviso abbastanza chiaro 
nel senso di subordinare l’ammissibilità delle pertinenti disposizioni legislative 
e regolamentari nazionali alla loro conformità alle altre norme dell’Accordo 
TRIPs535. Conferme di ciò sono d’altro canto ricavabili sia dalla storia negozia-
le dell’art. 8(1) TRIPs536 sia dalla Dichiarazione di Doha sulla salute pubblica 
del 2001. Nel par. 4 di quest’ultima i Membri OMC, pur sottolineando la fles-

532 Si tratta, in sostanza, di una specificazione dell’obbligo generale di cui all’art. 63 TRIPs.
533 Secondo Correa C.M., op. ult. cit., p. 106-107, questo requisito nell’Accordo TRIPs do-

vrebbe essere interpretato in maniera meno restrittiva rispetto all’art. XX GATT (sul quale si veda 
quanto detto in nota 224 di questo capitolo), atteso che si riferisce a obiettivi più ampi e indetermi-
nati di quelli elencati nell’Accordo generale. Più in generale, come si è già detto, la giurisprudenza 
OMC pare orientata nel senso dell’inesistenza di un necessario collegamento gerarchico o inter-
pretativo tra nozioni simili contenute in diversi accordi facenti parte del sistema OMC: vedi WT/
DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications, par. 7.208 (7.244).

534 In questo senso Yusuf A.A., TRIPS Background cit., p. 14. Ma si veda anche l’opinione di 
Moncayo von Hase A., The Application and Interpretation cit., p. 116 ss., da noi già criticata in 
nota 512 di questo capitolo.

535 Conforme Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 139. Secondo 
UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 126-127, l’inciso «consistent with the provisions of [the] 
Agreement» metterebbe in luce la circostanza per cui tutte le misure nazionali indicate dalla norma 
devono essere considerate automaticamente conformi all’Accordo TRIPs e che di conseguenza, in 
caso di contestazioni davanti agli organi giurisdizionali OMC, spetterebbe al Membro ricorrente 
fornire la prova della violazione delle disposizioni convenzionali. Tuttavia, a noi sembra che tale 
affermazione non modifichi i termini della questione: se la misura nazionale assunta in base all’art. 
8(1) TRIPs viola una norma dell’Accordo TRIPs, essa sarà di conseguenza considerata non con-
forme a quest’ultimo.

536 Vedi Gorlin J.J., Pharmaceutical-Related Provisions cit., pp. 17-18.
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sibilità interpretativa e applicativa dell’Accordo TRIPs, hanno inequivocabil-
mente ribadito la necessità di rispettare gli obblighi derivanti dalla loro parte-
cipazione a esso. Da questo punto di vista, dunque, la citata Dichiarazione non 
appare idonea a modificare i termini del dibattito537.

Se dunque l’art. 8(1) TRIPs non permette di adottare norme interne con-
trastanti con altre disposizioni dell’Accordo TRIPs, esso in primo luogo 
mantiene intatta la sua valenza ermeneutica di carattere generale. Quale nor-
ma intitolata agli “obiettivi”, essa appare infatti utile per interpretare, in par-
ticolar modo, le norme che pongono eccezioni ai diritti riconosciuti dal testo 
convenzionale. La funzione ermeneutica dell’art. 8(1) TRIPs in materia di 
tutela della salute pubblica viene a tacer d’altro confermata dalla Dichiara-
zione di Doha sulla salute pubblica del 2001. Secondo quest’ultima, «the 
Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner sup-
portive of WTO Members’ right to protect public health», rimarcando inoltre 
«the right of WTO Members to use, to the full, the provisions in the TRIPS 
Agreement, which provide flexibility for this purpose»538. Inoltre, come si è 
visto, anche la Dichiarazione finale della Conferenza di Doha ha ribadito 
l’impegno del Consiglio TRIPs a essere guidato (anche) dall’art. 8 TRIPs 
nello svolgimento del proprio programma di lavoro concernente la revisione 
o l’integrazione di alcune norme dell’Accordo539.

In secondo luogo, l’art. 8(1) TRIPs potrebbe avere un importante ruolo 
applicativo qualora, in futuro, venisse a cessare la moratoria sui non-viola-
tion complaints540. In questo caso, infatti, la norma in esame permetterebbe 
ai Membri OMC di sottrarre a tali ultimi ricorsi tutte le misure nazionali che, 
già “compatibili con le disposizioni dell’Accordo”, siano anche “necessarie” 
a tutelare l’alimentazione e la salute pubblica nonché per promuovere il pub-
blico interesse in settori di importanza fondamentale per il loro sviluppo so-
cioeconomico e tecnologico. Ci sembra infatti che il carattere “necessario” o 
meno delle normative interne adottate in base all’art. 8(1) TRIPs non rilevi 
nel caso in cui queste ultime siano incompatibili con altre disposizioni 
dell’Accordo TRIPs: nel qual caso infatti sarebbero per ciò stesso oggetto di 
violation complaints, non integrando appunto l’art. 8(1) TRIPS una ulteriore 
eccezione alle norme convenzionali. Tale carattere può invece esplicare i 
suoi effetti qualora le relative misure, pur compatibili, pregiudichino le 
aspettative degli altri Membri con riferimento ai vantaggi competitivi ottenu-
ti per mezzo delle negoziazioni commerciali e dunque divengano potenziale 
oggetto di ricorsi senza infrazione. In quest’ultimo caso, infatti, solo le di-
sposizioni interne riconosciute necessarie non comporterebbero la responsa-
bilità “senza infrazione” dei Membri che le hanno adottate.

Infine, a noi pare che la valenza ermeneutica degli articoli 7 e 8(1) TRIPs 
possa risultare della massima importanza qualora ci si trovi in presenza di 

537 Di questo avviso anche Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp.121-122.
538 Doc. WT/MIN(01)/DEC/2 cit., par. 4.
539 Doc. WT/MIN(01)/DEC/1 cit., par. 19.
540 Su cui supra al paragrafo 4 di questo capitolo.
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disposizioni nazionali apparentemente al di sotto oppure al di sopra del livel-
lo minimo di protezione stabilito dall’Accordo TRIPs. Come già si ricorda-
va541, tali norme interne in materia di proprietà intellettuale da un lato potreb-
bero disporre una protezione a prima vista insufficiente rispetto a quanto 
previsto dall’Accordo TRIPs ma in realtà conforme al testo di quest’ultimo 
globalmente considerato. Dall’altro lato, potrebbero stabilire una tutela più 
ampia, astrattamente conforme a’ termini dell’art. 1(1) TRIPs, che però po-
trebbe rivelarsi eccessiva e quindi in contrasto con l’Accordo medesimo.

Nel caso delle prime misure, l’accertamento della loro “insufficienza” 
rispetto allo standard minimo dell’Accordo deve essere condotto anche alla 
luce degli articoli 7 e 8(1) TRIPs. Soprattutto qualora, a livello nazionale, si 
tratti di riempire di contenuto le eccezioni ai diritti conferiti dall’Accordo, 
infatti, le due norme appena ricordate possono risultare utili al fine di indivi-
duare l’obiettivo della norma eccettuativa di volta in volta rilevante e quindi 
idonee a evitare interpretazioni tanto formalistiche quanto non corrette542. Il 
ruolo “equilibratore” degli articoli 7 e 8(1) TRIPs sembra ancor più evidente 
rispetto alle disposizioni nazionali che dispongono una protezione più eleva-
ta rispetto a quella convenzionale. Se dette norme nazionali, infatti, devono 
essere considerate compatibili con l’art. 1(1) TRIPs solo se «does not contra-
vene the provisions of this Agreement», ci sembra evidente come gli articoli 
7 e 8(1) TRIPs debbano costituire il quadro interpretativo di riferimento al 
fine di stabilire se la protezione nazionale al di sopra dello standard minimo 
dell’Accordo sia da considerare “eccessiva” e dunque sostanzialmente con-
traria al testo di quest’ultimo543.

18.  Segue: Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale e disciplina del-
le importazioni parallele.

Altre disposizioni di carattere generale dell’Accordo TRIPs sembrano 
avere un contenuto meno indeterminato e dunque paiono idonee a consentire 
ai Membri OMC (siano essi Paesi industrializzati, in via di sviluppo o meno 

541 Nel paragrafo 1 di questo capitolo.
542 Per un esempio di interpretazione strettamente aderente al testo ma da respingere in base 

agli obiettivi perseguiti dalla norma TRIPs, si veda la pronuncia del Panel nella controversia WT/
DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents (al paragrafo 19 del terzo capitolo).

543 La tutela della proprietà intellettuale deve infatti contribuire non solo alla promozione 
dell’innovazione tecnologica ma anche al trasferimento e alla diffusione di tecnologia a reciproco 
vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche, in modo da favorire il be-
nessere sociale ed economico nonché l’equilibrio tra diritti e obblighi. Se ciò è vero, ci sembra ad 
esempio che una legislazione brevettuale che preveda un termine di protezione di 50 anni a fronte 
dei 20 minimi di cui all’art. 33 TRIPs, benchè astrattamente compatibile con l’art. 1(1) TRIPs, 
debba invece ritenersi “eccessiva” anche in base all’art. 7 TRIPs. Problemi di tutela eccessiva sono 
suscettibili di verificarsi soprattutto con riferimento ai “nuovi” oggetti di tutela, che godono di for-
me “ibride” di protezione e rappresentano esempi di quella “deriva protezionistica” di cui si parlava 
nel paragrafo 5 del primo capitolo. In base a considerazioni di carattere esclusivamente economico, 
alcuni autori si chiedono pertanto se la protezione minima fornita nell’Accordo TRIPs non debba 
considerarsi anche come livello massimo di tutela, in modo da raggiungere un ragionevole equili-
brio tra tutela dei diritti di proprietà intellettuale, concorrenza tra operatori e diritto di accesso al 
mercato di riferimento: vedi Cottier T., The Agreement cit., p. 1062. 
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avanzati) di porre limiti concreti alla protezione dei diritti di proprietà intel-
lettuale nel loro territorio. Ci si riferisce, più esattamente, all’art. 6 in tema di 
esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, all’art. 8(2) relativo alla re-
pressione delle pratiche abusive o anticoncorrenziali e all’art. 40 sul control-
lo delle pratiche anticoncorrenziali nello specifico campo delle licenze con-
trattuali. Queste norme, pur non imponendo precisi obblighi in capo ai 
Membri OMC, permettono loro a determinate condizioni di introdurre nei 
propri ordinamenti interni alcuni correttivi per limitare gli eventuali effetti 
distorsivi derivanti dalle pratiche in cui si esplica la libertà negoziale dei tito-
lari dei diritti di proprietà intellettuale.

La prima delle disposizioni appena ricordate è contenuta nell’art. 6 TRIPs, 
che rappresenta una soluzione di compromesso al problema del c.d. “esauri-
mento dei diritti di proprietà intellettuale” e della legittimità o meno delle 
“importazioni parallele”. La dottrina dell’esaurimento dei diritti di proprietà 
intellettuale, sviluppata verso la fine del XIX secolo negli Stati Uniti e in 
Europa544, afferma che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, una 
volta che il singolo bene materiale coperto da tale diritto sia stato messo per 
la prima volta in commercio con il suo consenso, non può impedire gli ulte-
riori atti di disposizione del medesimo bene materiale da chiunque compiuti. 
Ciò in quanto, con la prima immissione in commercio (o con la concessione 
di una licenza), il suo diritto si è “esaurito”, cioè si considera terminato545.

La dottrina dell’esaurimento, che si pone in stretta correlazione con il 
principio di territorialità dei diritti sui beni immateriali, ha storicamente avu-
to un àmbito di applicazione limitato al territorio nazionale. In questo caso si 
parla di esaurimento “nazionale”, in quanto il diritto di proprietà intellettuale 
si esaurisce unicamente entro i confini dello Stato in cui il bene viene per la 
prima volta messo in commercio. In questa maniera, il titolare può impedire 
che i beni da lui esportati o fabbricati in altri Paesi, nei quali per la prima 
volta sono commercializzati, siano a loro volta esportati e immessi in com-
mercio senza il suo consenso in qualunque altro Paese con regime di esauri-
mento nazionale in cui lo stesso titolare vanti diritti similari.

544 La prima compiuta articolazione del concetto di esaurimento del diritto si rinviene in una 
sentenza della Corte Suprema statunitense del 1873 resa nel caso Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 
453 (1873), vicenda nella quale il titolare di un diritto di brevetto aveva cercato di impedire l’ul-
teriore vendita del prodotto incorporante la relativa invenzione da parte del primo acquirente. La 
Corte Suprema aveva affermato che il controllo del titolare sull’invenzione si esauriva con la prima 
immissione in commercio del prodotto che la incorporava (c.d. first sale doctrine), non potendo egli 
controllare in base al solo brevetto gli atti dispositivi successivi. 

545 Vedi Chiappetta V., The Desirability of Agreeing to Disagree: the WTO, TRIPS, Internatio-
nal IPR Exhaustion and a Few Other Things, in 21 Mich. J. Int’l L., 2000, pp. 340-342. Nei Paesi 
di common law tale dottrina si basa sull’esistenza di un accordo implicito stipulato tra il titolare 
(o il suo avente causa) e l’acquirente, ai sensi del quale quest’ultimo è libero di disporre del bene 
acquistato come se ne fosse egli stesso il titolare. Nei Paesi dell’Europa continentale, invece, l’esau-
rimento opera automaticamente in quanto si ritiene che il titolare venga adeguatamente ricompen-
sato dalla prima immissione in commercio del singolo prodotto e quindi null’altro gli sia dovuto: 
conforme Correa C.M., Intellectual Property Rights cit., p. 81.
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Nell’àmbito territoriale UE, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha 
da tempo affermato l’esistenza di un regime di esaurimento di tipo regionale, 
nella fattispecie “dell’Unione europea”546. Il giudice di Lussemburgo ha in-
fatti sostenuto che l’immissione in commercio effettuata dal titolare (o dal 
suo avente causa) in uno Stato membro dell’Unione esaurisce il diritto su 
quel prodotto anche in tutti gli altri Stati membri. In questo modo si è impe-
dito che l’esercizio del diritto d’autore547, di brevetto548 e di marchio549 rap-
presentassero ostacoli non-tariffari alla libera circolazione delle merci, legit-
timando per questa via la pratica delle importazioni parallele intra-UE.

Alcuni Paesi, infine, adottano un regime di esaurimento “internazionale” e 
in tal modo permettono nella misura più ampia il ricorso alla pratica delle 
importazioni parallele, cioè quelle importazioni di beni originali provenienti 
da altri Stati compiute da soggetti diversi dal titolare o da un suo avente causa. 
Poiché simili importazioni sono economicamente praticabili qualora vi sia 
una certa differenza di prezzo dei medesimi prodotti originali tra il Paese 
d’esportazione e quello di importazione, esse in linea di massima dovrebbero 
tendere a uniformare al ribasso il prezzo dei relativi beni nei Paesi interessati.

546 In argomento Brown J., Parallel imports in the United Kingdom and the EEC, in Hansen 
H.C., Law & Policy (I) cit., p. 333 ss.; Donnelly D.E., Parallel Trade and International Har-
monization of the Exhaustion of Rights Doctrine, in 13 Santa Clara Computer & High Tech. L.J., 
1997, pp. 468-483; Calboli I., Trademark Exhaustion in the European Union: Community-Wide 
or International? The Saga Continues, in 6 Marq. Intell. Prop. L. Rev., 2002, p. 47 ss.; Demaret P., 
Govaere I., Parallel Imports, Free Movement and Competition Rules: The European Experience 
and Perspective, in Cottier T., Mavroidis P.C., Panizzon M., Lacey S., Intellectual Property 
cit., p. 147 ss. 

547 Nell’àmbito del diritto d’autore, la sentenza dell’8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche 
Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG (Deutsche Grammo-
phon), in Racc. p. 487 ss., ha affermato il principio dell’esaurimento UE in relazione al diritto 
di riproduzione dei beni materiali (i dischi in vinile) incorporanti l’opera dell’ingegno. Di segno 
opposto è stata la soluzione raggiunta con riferimento al diritto di rappresentazione (sentenza 18 
marzo 1980, causa 62/79, SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, e al. c. 
Ciné Vog Films e al. (Coditel), in Racc. p. 881 ss.) e al diritto di noleggio (sentenza 17 maggio 1988, 
causa C- 158/86, Warner Brothers Inc. e Metronome Video ApS c. Erik Viuff Christiansen (Warner 
Bros), in Racc. p. I-2605 ss.).

548 In materia brevettuale, la Corte ha sostenuto in maniera inequivoca il principio dell’esauri-
mento UE a partire dalla sentenza del 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm BV e Adriaan de 
Peijper c. Sterling Drug Inc. (Centrafarm I), in Racc., p. 1147 ss., successivamente confermata ri-
guardo ai prodotti non brevettabili nel Paese d’esportazione nella pronuncia del 14 luglio 1981, cau-
sa 187/80, Merck & Co. Inc. c. Stephar BV e Petrus Stephanus Exler (Merck), in Racc. p. 2063 ss.

549 Il regime di esaurimento UE del marchio è stato affermato nella sentenza del 18 febbraio 
1971, causa 40/70, Sirena Srl c. Eda Srl e al. (Sirena), in Racc. p. 69 ss., e confermato nella pronun-
cia (“gemella” rispetto a quella ricordata nella nota precedente) del 31 ottobre 1974, causa 16/74, 
Centrafarm BV e Adriaan de Peijper c. Winthrop BV (Centrafarm II), in Racc. p. 1183 ss. Qualora 
nel Paese di esportazione e in quello di importazione i prodotti siano contrassegnati da marchi 
identici, originariamente nella titolarità del medesimo soggetto ma in sèguito acquisiti da differenti 
soggetti, la Corte nella nota sentenza del 3 luglio 1974, causa 192/73, Van Zuylen frères c. Hag AG 
(Hag I), in Racc. p. 731 ss., aveva affermato che l’esaurimento UE operava sulla base del “principio 
dell’origine comune”. Tuttavia, questa teoria è stata abbandonata nella successiva pronuncia del 17 
ottobre 1990, causa C-10/89, SA Cnl-Sucal NV c. Hag GF AG (Hag II), in Racc. p. I-3711 ss., in cui 
la Corte ha riconosciuto che il marchio opera (anche) quale strumento di tutela del consumatore e 
che pertanto l’origine comune non può assolvere tale funzione nel caso di due prodotti con marchio 
identico ma fabbricati da differenti titolari (o loro aventi causa).
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Presupposto per la legittimità delle importazioni parallele è il “consenso” 
del titolare a porre per la prima volta sul mercato il prodotto coperto dal suo 
diritto di proprietà intellettuale550. In un Paese che adotta un regime di esau-
rimento nazionale, il consenso ha efficacia solo sul territorio del Paese in 
questione e pertanto impedisce le importazioni parallele da altri Paesi. Negli 
àmbiti territoriali in cui vige un regime di esaurimento regionale o interna-
zionale, invece, il consenso alla prima commercializzazione si intende pre-
stato nei confronti (e dunque legittima le importazioni parallele) dei prodotti 
provenienti rispettivamente dai Paesi facenti parte dell’area regionale inte-
ressata oppure da qualunque altro Stato. Il consenso può essere “diretto” 
quando è lo stesso titolare a effettuare la prima commercializzazione, oppure 
“indiretto” nel caso in cui quest’ultima sia effettuata da un suo avente causa 
(ad esempio, il licenziatario)551. La necessità dell’elemento del consenso per 
la legittimità delle importazioni parallele ha tre conseguenze. In primo luo-
go, non si può parlare di esaurimento del diritto qualora quest’ultimo nel 
Paese di importazione non sia mai esistito oppure non esiste più552. In secon-
do luogo, il consenso si intende prestato all’atto della prima commercializza-
zione di un prodotto originale e dunque non si estende ai prodotti piratati o 
contraffatti. Infine, nel campo brevettuale, la connotazione volontaria del 
consenso impedisce di ritenere esaurito il diritto del titolare qualora la prima 
commercializzazione sia effettuata sulla base di una licenza obbligatoria553.

550 In senso contrario Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 83-85, 
secondo cui la sussistenza o meno di tale requisito per la legittimità delle importazioni parallele 
dovrebbe essere rimesso alla libertà dei Membri OMC.

551 In merito alla regola del “consenso implicito”, presente in alcune giurisdizioni nazionali, si 
rinvia a Correa C.M., op. ult. cit., pp. 82-83.

552 In questo caso, infatti, la libertà dell’acquirente del prodotto coperto da diritto di proprietà 
intellettuale nel Paese di esportazione di importarlo in un altro Paese, in cui tale diritto non è mai 
esistito oppure è caduto in pubblico dominio, non dipende dall’esaurimento conseguente alla prima 
commercializzazione ma dalla mancanza del diritto stesso in capo al venditore. Maggiori perples-
sità solleva invece il caso opposto, quello cioè in cui il prodotto è coperto da un diritto di proprietà 
intellettuale nel Paese di importazione ma non in quello di esportazione. Secondo Pires de Car-
valho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 114-115, non ci si troverebbe tecnicamente 
in presenza di esaurimento del diritto e dunque le importazioni parallele potrebbero essere impedite 
dal titolare nel Paese di importazione. Di segno opposto Correa C.M., Commentary on the TRIPS 
Agreement cit., p. 86, che propende invece per la loro legittimità.

553 Secondo Abbott F.M., WTO TRIPS Agreement and Its Implications for Access to Medicines 
in Developing Countries, CIPR Study Paper 2a, www.iprcommission.org, p. 42, e Correa C.M., 
Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 85-86, la prima immissione in commercio varrebbe a 
esaurire il diritto del titolare, senza distinzione tra attività direttamente compiute dal titolare mede-
simo oppure a sèguito di licenza volontaria o ancora all’esito di una licenza obbligatoria. Tale affer-
mazione si basa su due dati testuali. Il primo è l’assenza nell’art. 6 TRIPs di una precisa definizione 
di esaurimento, da cui viene fatta discendere la libertà per ogni Membro di considerare legittime 
anche le attività di commercializzazione senza il consenso del titolare. Il secondo attiene invece 
all’art. 31(f) TRIPs, ai sensi del quale una licenza obbligatoria può essere concessa «[...] predomi-
nantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use». Ragionando a 
contrario, se una parte “non-prevalente” di questi prodotti può essere esportata significa anche che 
può essere importata in un altro Membro, ove il titolare goda di analogo brevetto, solamente qualora 
vi si preveda un regime di esaurimento internazionale (così anche Correa C.M., Public Health and 
Patent Legislation in Developing Countries, in 3 Tul. J. Tech. & Intell. Prop., 2001, pp. 48-49). A 
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Durante l’Uruguay Round si era posto il problema se l’Accordo TRIPs 
dovesse prevedere direttamente o indirettamente un regime di esaurimento 
nazionale (o regionale) dei diritti di proprietà intellettuale; oppure obbligare 
i Membri a introdurre un regime di tipo internazionale; o ancora, se la que-
stione dovesse essere rimessa alla discrezionalità dei Membri554. I fautori 
dell’esaurimento internazionale affermavano che, in sua mancanza, vi sareb-
bero stati indesiderati effetti di compartimentazione dei mercati nazionali in 
controtendenza rispetto all’intento di liberalizzare nella misura più ampia 
possibile gli scambi di merci e servizi555. Coloro che erano favorevoli a un 

un più attento esame, tuttavia, la tesi dell’equiparazione non convince. In primo luogo, l’assenza 
di una definizione di esaurimento nell’art. 6 TRIPs prova tanto la legittimità di tali importazioni 
quanto la loro illegittimità, e perciò non prova nulla. Piuttosto, si deve riconoscere in linea generale 
che le importazioni parallele si pongono in rapporto di eccezione rispetto alla facoltà esclusiva di 
importare (o di non importare) concessa al titolare del diritto di brevetto ex art. 28 TRIPs. Tale 
eccezione si configura, infatti, in termini di superamento della mancanza del consenso del titolare 
in ordine all’importazione di determinati beni che lo stesso titolare ha acconsentito (direttamente o 
indirettamente) a commercializzare altrove e per i quali ha ottenuto adeguata remunerazione. Nel 
caso di beni prodotti da terzi in un altro Paese a sèguito della concessione di una licenza obbliga-
toria, invece, manca non solo quel consenso alla commercializzazione che giustifica l’esaurimento 
del diritto ma anche l’elemento della remunerazione adeguata, tale non potendosi ritenere l’equo 
compenso che l’art. 31(h) TRIPs riserva al titolare il cui brevetto è stato imperativamente licenziato. 
In altri termini, essendo le licenze obbligatorie per loro stessa natura atti di disposizione contro 
la volontà del titolare, i prodotti fabbricati a sèguito della loro concessione non possono dirsi di 
proprietà del titolare medesimo, e pertanto la loro prima commercializzazione, dovunque avvenga, 
non è a lui riconducibile. Inoltre, è vero che l’art. 31(f) TRIPs permette l’esportazione di una parte 
non-predominante dei prodotti fabbricati a sèguito di licenza obbligatoria, ma è altrettanto vero 
che vi sono almeno due casi in cui le corrispondenti importazioni saranno possibili senza necessità 
di attuare un regime di esaurimento internazionale. E cioè qualora il prodotto non sia coperto da 
brevetto nel Paese di importazione (come si è già detto), nonché nel caso in cui quest’ultimo Pa-
ese abbia autorizzato una licenza obbligatoria per l’importazione di quei prodotti. Una lettura più 
conforme all’impostazione di base della dottrina dell’esaurimento induce pertanto a ritenere che il 
titolare possa validamente opporsi alle importazioni parallele dei prodotti fabbricati altrove a sègui-
to di licenza obbligatoria, almeno nella misura in cui tale licenza non sia stata concessa per ovviare 
a un comportamento abusivo del titolare medesimo (soprattutto in caso di insufficiente o mancata 
attuazione dell’invenzione in un dato Paese: qui una lesione del previo consenso del titolare non è 
neanche configurabile e di conseguenza le importazioni parallele saranno sicuramente legittime). 
Nel senso da noi sostenuto ci sembra andare anche il par. 2(a)(iii) della ricordata decisione del 
Consiglio generale OMC dell’agosto 2003 sull’attuazione del par. 6 della Dichiarazione di Doha 
del 2001 (doc. WT/L/540 cit.), ove si prevede che, qualora un Membro OMC conceda una licenza 
obbligatoria “all’esportazione” di prodotti farmaceutici, il Paese di importazione nel cui territorio 
tali prodotti sono brevettati deve concedere una parallela licenza obbligatoria “all’importazione”. 
Per l’esame di un recente caso di licenza obbligatoria “all’importazione” autorizzata dal Brasile nei 
confronti di un farmaco brevettato sul territorio brasiliano ma prodotto in versione generica in India 
vedi Zolotaryova V., Are We There Yet? Taking “TRIPS” to Brazil and Expanding Access to HIV/
AIDS Medication, in 33 Brook. J. Int’l L., 2008, p. 1099 ss.

554 In argomento Rothnie W.A., Parallel Imports – Smokescreen or Brushfire Smoke?, in Han-
sen H.C., Law & Policy (I) cit., p. 311 ss., e Fink C., Entering the Jungle: The Exhaustion of In-
tellectual Property Rights and Parallel Imports, in Lippert O. (ed.), Competitive Strategies for the 
Protection of Intellectual Property, Vancouver, 1999, p. 173 ss.

555 Vedi Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 409. I Paesi in via di sviluppo, impor-
tatori degli stessi prodotti, tendevano ad accogliere un regime di esaurimento internazionale: vedi 
ad esempio, nell’area latinoamericana, l’art. 28 della decisione n. 85 sulla Proprietà industriale 
della Commissione del Patto Andino: «[t]he patent shall not confer an exclusive right to import 
the patented product or one manufactured under his patented process» (in 13 ILM, 1974, p. 1492).



204 Capitolo Secondo

esaurimento limitato all’àmbito domestico sottolineavano invece che i pro-
dotti importati da soggetti terzi di regola non sono accompagnati da un ade-
guato servizio pre- e post-vendita alla clientela, e che inoltre tali soggetti si 
avvantaggiano indebitamente delle spese promozionali sopportate dal titola-
re (o dal suo avente causa)556.

Il contrasto tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo si svilup-
pò durante tutta la prima fase del negoziato TRIPs557. Nella Brussels draft, in 
assenza di un’ipotesi condivisa, venne preferita una soluzione di compro-
messo558 simile a (anche se meno ambigua di) quella poi incorporata nella 
Dunkel draft, a sua volta riprodotta telle quelle nella versione finale dell’art. 
6 TRIPs559.

L’art. 6 TRIPs afferma che «[f]or the purposes of dispute settlement un-
der this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in 
this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intel-
lectual property rights». Questa formulazione, come si è detto, riflette la 
mancanza di un compromesso in sede negoziale tra il regime di esaurimento 
nazionale (o regionale) voluto dai Paesi esportatori e quello internazionale 
abbracciato da Paesi in via di sviluppo e meno avanzati. Tuttavia, proprio 
con riferimento a una delle più importanti questioni relative al rapporto tra 
promozione degli scambi commerciali internazionale e tutela della proprie-

556 I Paesi industrializzati, esportatori netti di prodotti coperti da diritti di proprietà intellettuale, 
erano favorevoli a un regime di esaurimento nazionale da loro peraltro già adottato nei rispettivi 
ordinamenti interni: in argomento Cottier T., The Prospects cit., pp. 399-400. Sulle motivazioni 
dei fautori dell’esaurimento nazionale vedi Oman R. Under-The-Table Overseas Sales of Brand-
Name Goods: the Other Side of the Parallel Imports Coin, in Hansen H.C. (ed.), International 
Intellectual Property Law & Policy, vol. III, New York-London, 1998, p. 9-1 ss.; International 
Chamber of Commerce, Exhaustion of intellectual property rights, doc. n. 450/904 Rev., 7 Janua-
ry 2000, www.iccwbo.org; Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 297; Watal J., Parallel 
Imports and IPR-Based Dominant Position: Where Do India’s Interests Lie?, in Cottier T., Ma-
vroidis P.C., Panizzon M., Lacey S., Intellectual Property cit., p. 199 ss. 

557 La questione, in un primo tempo confinata al problema di stabilire se le importazioni paral-
lele dovessero essere ricomprese o meno nell’alveo della contraffazione (GATT doc. MTN.GNG/
NG11/W/23, Trade in Counterfeit Goods: Compilation of Written Submissions and Oral State-
ments, 26/04/88, p. 12), fu successivamente estesa dall’allora Comunità europea al diritto sostan-
ziale di marchio (GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/26 cit., par. III.D.3.b(i)). Nel corso del 1989 
si lavorò a una serie di regole dirette a evitare che le disposizioni nazionali in materia di controllo 
delle merci in dogana fossero applicate alle importazioni parallele di beni coperti da diritto d’autore 
o di marchio (GATT doc. MTN.GNG/NG11/13 cit., par. D7; ma vedi anche GATT doc. MTN.
GNG/NG11/14 cit., parr. 26, 40 e 45), mentre una proposta del Canada era favorevole al regime di 
esaurimento internazionale con riferimento alle topografie di prodotti a semiconduttori (GATT doc. 
MTN.GNG/NG11/16 cit., p. 8). Le due bozze della Comunità europea e degli Stati Uniti del 1990 
(GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/68 cit. e GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/70 cit.), contrarie alle 
importazioni parallele, suscitarono l’opposizione dei Paesi in via di sviluppo (le reazioni alla bozza 
della Comunità europea si ritrovano in GATT doc. MTN.GNG/NG11/20 cit., mentre quelle alla 
proposta statunitense in GATT doc. MTN.GNG/NG11/21 cit.). Su pressione dei Paesi industria-
lizzati, nella Anell draft si faceva solo un limitato riferimento alla questione (GATT doc. MTN.
GNG/NG11/W/76 cit., con riferimento ai marchi (par. 4) e al controllo delle merci in dogana (par. 
15)), riferimento poi ampliato in un documento informale circolato nell’ottobre 1990 (che non è 
mai stato reso pubblico ma di cui rimane traccia in GATT doc. MTN.GNG/NG11/27 cit., pp. 1-2).

558 Per un commento vedi UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 101-103.
559 Vedi anche Gorlin J.J., Pharmaceutical-Related Provisions cit., pp. 14-16.
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tà intellettuale, ci si sarebbe aspettati un orientamento più incline al regime 
di tipo internazionale560.

La disposizione in esame solleva alcuni problemi interpretativi con ri-
guardo alla frase «[f]or the purposes of dispute settlement under this Agree-
ment». Una parte della dottrina afferma che l’art. 6 TRIPs avrebbe natura 
“procedurale” e quindi consentirebbe di risolvere la questione delle importa-
zioni parallele anche al di là del regime di esaurimento prescelto dal singolo 
Membro. A tal fine assumerebbero rilievo le altre disposizioni di diritto so-
stanziale dell’Accordo TRIPs, le quali farebbero propendere a seconda dei 
casi per la legittimità o meno di tali importazioni561. In secondo luogo, è sta-
to affermato che la limitazione «under this Agreement» non impedirebbe un 
esame della questione da parte degli organi di risoluzione delle controversie 
OMC sulla base di altri accordi quali il GATT e il GATS562 oppure in base ai 
principî generali del sistema dell’Organizzazione563.

Le argomentazioni tese variamente a limitare la libertà dei Membri OMC 
di stabilire il regime di esaurimento da loro ritenuto preferibile, benché sug-
gestive, non convincono appieno. Non appare sicuramente convincente la 
tesi diretta a ricavare soluzioni ad hoc al problema dell’ammissibilità o meno 
delle importazioni parallele a seconda della categoria di proprietà intellettua-
le considerata564. La nota n. 6 al testo dell’art. 28 TRIPs565, nel subordinare 
all’art. 6 TRIPs le eventuali limitazioni ai diritti esclusivi di utilizzazione, 
commercializzazione, importazione o distribuzione di beni, non sembra am-
mettere una differenziazione tra i diversi diritti di proprietà intellettuale com-
presi nell’àmbito materiale dell’Accordo che prescinda dalla lettera del me-
desimo art. 6 TRIPs566.

560 Conforme Chiappetta V., The Desirability cit., p. 335.
561 Così Cottier T., The Agreement cit., p. 1071-1073; Straus J., Implications cit., pp. 191-

195; Einhorn T., The Impact cit., pp. 552-553. 
562 Così Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 105; Cottier T., 

The Agreement cit., p. 1073-1077 ss.; UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 104 ss.
563 Secondo Ullrich H., Technology Protection cit., pp. 385-386, l’art. 6 TRIPs dovrebbe es-

sere interpretato in maniera restrittiva: ciò impedirebbe la trattazione della questione da parte degli 
organi di risoluzione delle controversie, ma non sarebbe di ostacolo a un’estensione dei principî del 
commercio internazionale ai prodotti coperti da diritti di proprietà intellettuale, e di conseguenza 
all’affermazione automatica di un regime di esaurimento internazionale. Riporta questa tesi anche 
Abbott F.M., Commentary: The International Intellectual Property Order Enters the 21th Centu-
ry, in 29 Vand. J. Transnat’l L., 1996, pp. 478-479.

564 Per quanto riguarda il diritto di marchio, Cottier T., The Agreement cit., pp. 1071-1072, 
fa leva sulla lettera dell’art. 16 TRIPs e in ultima analisi sulla possibilità che il consumatore venga 
o meno tratto in inganno dalla commercializzazione di prodotti uguali o simili aventi un marchio 
uguale o simile (di cui solo alcuni messi sul mercato nazionale con il consenso del titolare del 
relativo diritto) per ricavare a seconda dei casi la regola dell’esaurimento nazionale (regionale) o 
internazionale. Straus J., Implications cit., pp. 191-195, invece ritiene che la disciplina brevettuale 
dell’Accordo TRIPs imponga di per sé la regola dell’esaurimento nazionale.

565 Secondo cui «[t]his right [e cioè il diritto esclusivo di importazione di un prodotto coperto 
da brevetto], like all other rights conferred under this Agreement in respect of the use, sale, impor-
tation or other distribution of goods, is subject to the provisions of Article 6».

566 In questo senso anche Bronckers M.C.E.J., The Impact of TRIPS: Intellectual Property 
Protection in Developing Countries, in CMLRev., 1994, p. 1267.
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Parimenti, non convince neanche la tesi che considera rilevanti gli accor-
di GATT e GATS, oppure i principî generali del sistema OMC, al fine di 
ammettere la necessità di un regime di esaurimento di tipo internazionale567. 
Ciò non solo perché l’Accordo GATT (ma non quello GATS) contiene un’ec-
cezione generale all’applicazione delle sue norme diretta a tutelare le dispo-
sizioni nazionali in materia di proprietà intellettuale568; ma anche e soprattut-
to perché la lettera, l’oggetto e lo scopo dell’art. 6 TRIPs e della nota n. 6 al 
testo dell’art. 28 TRIPs inducono a ritenere che, almeno sul punto, la disci-
plina prevista dall’Accordo TRIPs debba prevalere su quella degli altri ac-
cordi facenti parte del sistema OMC in quanto lex specialis569. Del resto, a 
noi pare che la storia negoziale della norma in esame mostri come le delega-
zioni, ben consapevoli dell’importanza del problema delle importazioni pa-
rallele per il sistema normativo OMC, abbiano deciso di esaminarlo all’inter-
no del negoziato TRIPs e non in altri settori negoziali570.

Se pertanto i Membri hanno deciso di sottrarre in via esclusiva alla cogni-
zione degli organi di risoluzione delle controversie OMC la questione della 
legittimità o meno delle importazioni parallele571, e visto che di conseguenza 
l’adozione di uno specifico regime di esaurimento non può essere considera-
ta contraria al sistema OMC, ci sembra doveroso concludere nel senso che 
l’art. 6 TRIPs legittima qualunque soluzione raggiunta a livello nazionale o 
regionale.

Questa conclusione trova conferma nella variegata prassi dei Membri 
OMC572. Alcuni Membri come l’Australia e la Nuova Zelanda573, l’Argenti-

567 Ci si riferisce in particolare agli articoli XI(1) (eliminazione delle restrizioni quantitati-
ve all’importazione o all’esportazione) e III(4) (clausola del trattamento nazionale) dell’Accordo 
GATT, che potrebbero essere invocate qualora il divieto delle importazioni parallele (a sèguito 
dell’adozione di un regime di esaurimento nazionale o regionale) fosse eseguito rispettivamente 
alle frontiere doganali oppure all’interno del territorio nazionale o regionale. Ma potrebbero assu-
mere pari rilievo anche le pertinenti norme dell’Accordo GATS, qualora ci si trovi in presenza di 
servizi coperti da diritti di proprietà intellettuale.

568 Si tratta dell’art. XX(d) GATT, sulla cui applicazione alla materia della proprietà intellet-
tuale prima dell’Accordo TRIPs si veda soprattutto quanto detto nella nota 450 di questo capitolo.

569 In questo senso Bronckers M.C.E.J., The Exhaustion cit., p. 143. La nota n. 6 è particolar-
mente chiara sul punto, in quanto sottopone espressamente all’art. 6 TRIPs tutti i diritti esclusivi 
oggetto dell’Accordo «in respect of the use, sale, importation or other distribution of goods».

570 Come ricorda Gorlin J.J., Pharmaceutical-Related Provisions cit., pp. 14-15, all’inizio 
dell’Uruguay Round gli Stati Uniti non erano pregiudizialmente contrari all’adozione di un regime 
di esaurimento internazionale nell’Accordo TRIPs, preoccupandosi solamente di bilanciare il testo 
del futuro art. 6 in modo da impedire le importazioni parallele dai Paesi che attuavano un regime 
di controllo sui prezzi.

571 Sottolinea l’opportunità di questa scelta Bronckers M.C.E.J., Where Should WTO Law Go 
on the Exhaustion of Intellectual Property Rights?, in Cottier T., Mavroidis P.C., Panizzon M., 
Lacey S., Intellectual Property cit., p. 233.

572 Per una panoramica della prassi di alcuni Membri OMC si vedano Forsyth M., Roth-
nie W.A., Parallel Imports, in Anderman S.D. (ed.), The Interface between Intellectual Property 
Rights and Competition Policy, Cambridge, 2007, p. 429 ss.

573 Cfr. Longdin L., Parallel Importing Post TRIPS: Convergence and Divergence in Australia 
and New Zealand, in 50 ICLQ, 2001, p. 54 ss.
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na574, il Giappone575, il Sudafrica576 oppure organizzazioni economiche re-
gionali come il Patto andino hanno infatti adottato un regime di esaurimento 
internazionale. Altri come la Svizzera577, il Brasile578 o l’Unione europea579 
ne hanno adottato uno di tipo nazionale (o regionale). Altri ancora, come gli 
Stati Uniti, distinguono in base ai diversi diritti di proprietà intellettuale580.

La libertà dei Membri OMC di adottare il regime di esaurimento dei dirit-
ti di proprietà intellettuale da loro ritenuto preferibile viene d’altro canto 
esplicitamente affermata, perlomeno con riferimento alle problematiche re-
lative alla tutela della salute pubblica, nella pertinente Dichiarazione di Doha 

574 L’art. 36(c) della legge brevettuale argentina n. 24481 del 1995 stabilisce un regime interna-
zionale per i prodotti brevettati.

575 In proposito Donnelly D.E., Parallel Trade cit., pp. 484-486, nonché Matsushita M., 
Issues Regarding Parallel Importation of Trademarked and Patented Products and Competition 
Policy in Japan, in Cottier T., Mavroidis P.C., Panizzon M., Lacey S., Intellectual Property 
cit., p. 189 ss.

576 In Sudafrica, la normativa brevettuale del 1997 ha attribuito al Ministro della Salute il potere 
di stabilire le condizioni per l’importazione parallela di farmaci brevettati. Questa previsione è stata 
al centro di una intensa disputa tra la locale associazione dei produttori farmaceutici e il governo 
sudafricano: vedi al paragrafo 21 del terzo capitolo.

577 In una pronuncia della Corte Suprema federale svizzera del 1999 è stata riconosciuta la pos-
sibilità per ogni Membro OMC di adottare il regime di esaurimento ritenuto preferibile. Vedi la sen-
tenza del 7 dicembre 1999, Kodak SA v. Jumbo-Markt AG, 4C.24/1999/rnd, il cui testo è riprodotto 
in Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 79-80. A sèguito dell’esame della 
legislazione vigente, nella citata sentenza è stata ricavata l’esistenza di un regime di esaurimento 
nazionale per i brevetti. È stato invece riconosciuto l’esaurimento internazionale per i prodotti co-
perti dal diritto di marchio (sentenza Chanel SA, Geneva anc Chanel SA, Glarus v. EPA SA, BGE 
122 II 469, 23 ottobre 1996) e dal diritto d’autore (sentenza Imprafot AG v. Nintendo Co. et al., 
4C.45/1998/zus, 20 luglio 1998). In argomento Meitinger I., Parallel Imports into Switzerland – A 
Spot of Global Free Trade amidst Fortress Europe?, in Cottier T., Mavroidis P.C., Panizzon M., 
Lacey S., Intellectual Property cit., p. 211 ss.

578 Cfr. l’art. 43(IV) della Legge n. 9279 del 1996.
579 La Corte di giustizia dell’Unione europea, che nei rapporti tra gli Stati membri ha affermato 

l’esistenza di un regime di esaurimento di tipo regionale, nella sentenza del 16 luglio 1998, causa 
C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft 
mbH (Silhouette), in Racc. p. I-4799 ss., ha negato la possibilità di adottare nei confronti dei Paesi 
terzi un regime di esaurimento internazionale con la conseguenza di vietare le importazioni paral-
lele provenienti da Paesi non-UE. In argomento Rubini L., Le stranezze della giurisprudenza della 
Corte di giustizia tra importazioni parallele da Paesi terzi, esaurimento del marchio e norme sulla 
concorrenza (i casi Silhouette, Sebago e Lavico), in DCSI, 2000, p. 67 ss.; Sindico D., On Paral-
lel Importation, TRIPS and European Court of Justice Decisions, in 5 JWIP, 2002, pp. 513-514; 
Slotboom M.M., The Exhaustion of Intellectual Property Rights – Different Approaches in EC and 
WTO Law, in 6 JWIP, 2003, pp. 428-430.

580 Negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha legittimato le importazioni parallele di prodotti con 
lo stesso marchio qualora siano venduti dalla stessa impresa: K Mart Corp. v. Cartier Inc., 486 
U.S. 281 (1988). La stessa Corte non si è invece espressa sulle importazioni parallele di prodotti 
brevettati, mentre la giurisprudenza di merito sembra oscillante: alcune Corti d’appello ammettono 
tali importazioni (Curtiss Aeroplane & Motor Co. v. United Aircraft Engineering Corp., 266 F. 71, 
78 (2nd Cir. 1920)) mentre le Corti distrettuali sembrano negarle (Griffin v. Keystone Mushroom 
Farm, Inc., 453 F. Supp. 1283, 199 U.S.P.Q. 428 (E.D. Pa 1978)). Sulla pratica statunitense vedi 
Abbott F.M., Political Economy of the U.S. Parallel Trade Experience: Toward a More Thoughtful 
Policy, in Cottier T., Mavroidis P.C., Panizzon M., Lacey S., Intellectual Property cit., p. 177 
ss.; Donnelly D.E., Parallel Trade cit., pp. 450-468; Leaffer M, Parallel Importation and the 
Gray Market in the United States, in Hansen H.C., Law & Policy (I) cit., p. 351 ss.
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del 2001581. A’ termini del par. 5(d) di quest’ultima, infatti, «[t]he effect of 
the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion of 
intellectual property rights is to leave each Member free to establish its own 
regime for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and na-
tional treatment provisions of Articles 3 and 4»582.

Secondo alcuni, tuttavia, anche a voler affermare sulla base dell’art. 6 
TRIPs e della Dichiarazione di Doha sulla salute pubblica del 2001 la libertà 
dei Membri OMC a regolare la questione dell’esaurimento nella maniera da 
loro ritenuta preferibile, gli stessi Membri sarebbero comunque obbligati ad 
adottare un regime di tipo nazionale quale conseguenza dell’operare del prin-
cipio di territorialità incorporato in alcune delle convenzioni internazionali 
richiamate dall’Accordo TRIPs, qualora Stati parte di esse583. Queste tesi 
però non convincono. Per quanto riguarda la Convenzione di Berna, essa non 

581 Doc. WT/MIN(01)/DEC/2 cit. In argomento Slotboom M.M., The Exhaustion cit., pp. 434-
439.

582 Anche alla luce della Dichiarazione di Doha del 2001, pertanto, non ci sembra fondata 
l’obiezione sollevata dalle imprese farmaceutiche avverso la pratica di alcuni Membri OMC di 
autorizzare le importazioni parallele dei prodotti farmaceutici brevettati, soprattutto quelli necessari 
a tutelare la salute pubblica nei Paesi con gravi crisi sanitarie. In argomento, a vario titolo, si rinvia 
a Bale H.E., Jr, The Conflicts Between Parallel Trade and Product Access and Innovation: The 
Case of Pharmaceuticals, in 1 JIEL, 1998, p. 637 ss.; Barfield C.E., Groombridge M.A., Parallel 
Trade in the Pharmaceutical Industry: Implications for Innovation, Consumer Welfare, and Health 
Policy, in 10 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., 1999, p. 185 ss.; Baer A.B., Price Control 
Through the Back Door: The Parallel Importation of Pharmaceuticals, in 9 J. Intell. Prop. L., 2001, 
p. 109 ss.; Bandow D., The Free Market Mirage of Reimportation, Institute for Policy Innovation, 
Policy Report n. 180, 2004; Gallus N., The Mystery of Pharmaceutical Parallel Trade and De-
veloping Countries, in 7 JWIP, 2004, p. 169 ss. Questa obiezione fa leva sul già criticato carattere 
“procedurale” dell’art. 6 TRIPs e sulla sua inidoneità a impedire la proposizione di ricorsi avverso 
le importazioni parallele di farmaci brevettati davanti alle giurisdizioni nazionali sulla base della 
norma “sostanziale” dell’art. 28 TRIPs. L’applicazione a livello nazionale di quest’ultima norma, 
infatti, non risulterebbe intaccata da una disposizione, come l’art. 6 TRIPs, destinata a svolgere il 
suo ruolo solo nell’ordinamento OMC. A noi tuttavia sembra che la tesi appena esposta muova da 
un vizio di fondo. Un conto è la possibilità di sottoporre un ricorso a un giudice interno sulla base 
delle disposizioni dell’Accordo TRIPs, possibilità che non viene intaccata né dall’art. 6 TRIPs né 
da qualunque altra norma dello strumento normativo in esame. Ben diverso, e a nostro avviso non 
corretto, è invece affermare l’insuscettibilità dell’art. 6 TRIPs di incidere sul contenuto sostanziale 
dell’art. 28 TRIPs. In realtà, quest’ultima disposizione attribuisce al titolare il diritto di vietare le 
importazioni dei propri prodotti in mancanza del suo consenso ma non precisa assolutamente cosa 
debba intendersi per “consenso”, tale nozione dovendosi necessariamente ricavare dalle disposizio-
ni nazionali in materia di esaurimento dei diritti di brevetto che a loro volta trovano fondamento 
nell’art. 6 TRIPs. Questo è proprio uno dei casi in cui l’Accordo TRIPs rinvia implicitamente alle 
determinazioni dei Membri per l’individuazione del proprio àmbito di applicazione materiale (cfr. 
quanto detto al paragrafo 6 di questo capitolo). È chiaro dunque come tale ultima norma incida in 
maniera “sostanziale” sulla libertà di ciascuno Stato di autorizzare o meno le importazioni parallele 
di farmaci brevettati, libertà che viene ribadita a fortiori nella Dichiarazione di Doha del 2001.

583 Con riferimento al diritto d’autore, sarebbero rilevanti in questo senso gli articoli 16 e 13(3) 
CUB nonché l’art. IV(4)(a) dell’Appendice alla Convenzione di Berna che attribuirebbero al tito-
lare un diritto “implicito” di proibire l’importazione dei prodotti coperti da copyright immessi in 
commercio con il suo consenso in altri Paesi (questa è l’opinione del gruppo di esperti del Segre-
tariato OMPI, riprodotta in Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 113-114). Nel 
settore delle invenzioni, invece, la medesima conclusione sarebbe ricavabile dal principio dell’indi-
pendenza dei brevetti di cui all’art. 4-bis CUP (così Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of 
Patent Rights2 cit., pp. 115-116).
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contiene alcuna disposizione che attribuisce esplicitamente ai titolari del di-
ritto d’autore il diritto esclusivo di distribuzione o di importazione584. L’art. 
4-bis CUP, invece, limitandosi a stabilire che un brevetto nazionale è sogget-
to esclusivamente alla legge del Paese di registrazione, a nostro avviso non 
risulta intaccato dalla previsione di un regime di esaurimento internaziona-
le585.

Non sembra invece sollevare rilevanti problemi interpretativi la precisa-
zione secondo cui la definizione del problema dell’esaurimento dei diritti di 
proprietà intellettuale di cui all’art. 6 TRIPs è «subject to the provisions of 
Articles 3 and 4». L’applicazione del principio del trattamento nazionale di 
cui all’art. 3 TRIPs alla questione dell’esaurimento implica una valutazione 
di non-conformità rispetto all’Accordo, e pertanto la possibilità di presentare 
un ricorso al DSB, con riferimento alla legislazione di uno Stato membro che 
preveda un regime di tipo internazionale nei confronti dei prodotti coperti da 
diritti di proprietà intellettuale di titolari stranieri e, al contempo, un regime 
di tipo nazionale per gli stessi prodotti qualora il relativo bene immateriale 
sia di titolarità nazionale. L’art. 6 TRIPs, quindi, preclude le importazioni 
parallele di prodotti coperti da diritti di titolari stranieri in mancanza di ana-
loga previsione nei confronti dei prodotti coperti da diritti di titolari naziona-
li586. Il rispetto dell’obbligo del trattamento della nazione più favorita com-
porta invece per ogni Membro l’applicazione dello stesso regime di 
esaurimento, sia esso nazionale o internazionale, a tutti i prodotti coperti da 
singole categorie di diritti appartenenti a titolari di differenti Membri OMC 
senza distinguere tra questi ultimi.

Ammessa la natura permissiva dell’art. 6 TRIPs nei confronti della prati-
ca delle importazioni parallele, bisogna a questo punto interrogarsi breve-
mente se essa sia realmente vantaggiosa per i Membri OMC che intendano 
adottare un regime di esaurimento internazionale dei diritti di proprietà intel-
lettuale. In alcuni casi, come in quello dei prodotti coperti dal diritto d’auto-
re e dai diritti connessi, le importazioni parallele potrebbero apportare bene-
fici in termini di riduzione dei prezzi587.

Con riferimento invece alle importazioni parallele dei prodotti farmaceu-
tici, problema che si è imposto all’attenzione della pubblica opinione mon-

584 Vedi le obiezioni dell’Australia riportate da Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 
cit., p. 114.

585 Se infatti il Paese di importazione adotta un regime di esaurimento internazionale, esso 
intende dare rilievo ad atti occorsi all’estero (cioè, la commercializzazione, da parte del titolare 
o di un suo avente causa, del prodotto fabbricato sulla base di un brevetto straniero ottenuto sulla 
medesima invenzione) al fine di limitare alcune prerogative del titolare del brevetto nazionale. Ma 
ciò, all’evidenza, non significa che i diritti e le limitazioni derivanti dal brevetto nazionale risultano 
dipendenti dai diritti o limitazioni derivanti dai brevetti ottenuti in altri Paesi (e viceversa). Confor-
me Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 81.

586 Così UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 108.
587 Nel settore dei prodotti audiovisivi vedi Papadopoulos T., The Economic Case against 

Copyright Owner Control over Parallel Imports – The Market for Sound Recordings, in 6 JWIP, 
2003, p. 329 ss.
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diale anche a sèguito della nota vicenda sudafricana588, ci si limita a sottoli-
neare la difficoltà di fornire una soluzione di carattere generale. A prima 
vista sembrerebbe che l’adozione di un regime di esaurimento internazionale 
possa rappresentare un mezzo efficace per ridurre il prezzo dei farmaci nei 
Paesi più svantaggiati589. Non di rado, infatti, un determinato farmaco viene 
commercializzato in questi Stati a un prezzo uguale o superiore rispetto a 
quello praticato nei Paesi industrializzati. Tuttavia l’autorizzazione delle im-
portazioni parallele potrebbe ottenere, a determinate condizioni, l’effetto op-
posto di indurre le imprese farmaceutiche ad aumentare i prezzi nei Paesi di 
esportazione oppure a rifiutare di rifornire tali mercati, con evidenti problemi 
per i consumatori di quei Paesi590. Inoltre, molto spesso i vantaggi derivanti 
dall’adozione di un regime di esaurimento internazionale vengono vanificati 
dalla pratica delle medesime imprese di differenziare in varie maniere i rela-
tivi prodotti.

Di fronte alle incertezze della prassi, ci si limita a ricordare che i benefici 
derivanti in via teorica dall’adozione di un regime di esaurimento internazio-
nale che legittimi le importazioni parallele dipende dall’interazione di mol-
teplici fattori. Ci si riferisce in particolar modo alle caratteristiche dei Paesi 
importatori e quelle dei Paesi esportatori per ogni dato prodotto; alla specifi-
ca differenza internazionale di prezzo591; alla reazione del titolare del diritto 
a tali pratiche; all’esistenza e all’efficacia di norme antitrust che sanzionino 
gli eventuali comportamenti anticoncorrenziali592; al rischio di un livella-
mento del prezzo dei prodotti verso l’alto; all’esistenza di pratiche di diffe-
renziazione dei prodotti. Questi e altri fattori possono infatti far propendere 
per l’adozione di un regime di esaurimento internazionale oppure consigliar-
ne uno di tipo nazionale593.

588 Sulla quale vedi al paragrafo 21 del terzo capitolo.
589 Ma il discorso vale anche per i Paesi industrializzati: secondo Ganslandt M., Maskus 

K.E., Parallel Imports of Pharmaceutical Products in the European Union, Policy Research Wor-
king Paper n. 2630, The World Bank, 2001, www.worldbank.org, p. 20, le importazioni parallele 
potrebbero ridurre il prezzo dei prodotti farmaceutici del 4% negli Stati membri dell’Unione eu-
ropea.

590 Tuttavia, l’aumento ingiustificato dei prezzi potrebbe essere alla base della concessione di 
una licenza obbligatoria oppure di un provvedimento di controllo dei prezzi.

591 Addirittura, il rispetto del principio del trattamento nazionale di cui all’art. 3 TRIPs (fatto 
salvo dall’art. 6 TRIPs) potrebbe spingere alcuni Paesi in via di sviluppo a preferire una regola di 
esaurimento nazionale per non pregiudicare la competitività delle proprie imprese: così Bronckers 
M.C.E.J., The Impact cit., p. 1269, nonché Oddi A.S., TRIPS – Natural Rights cit., p. 467.

592 In proposito, è appena il caso di ricordare che anche in aree regionali altamente integrate 
come quella UE, in cui vige un regime di esaurimento esteso a tutti gli Stati membri, è in atto da 
parte della Corte di giustizia un “ripensamento” del precedente orientamento giurisprudenziale fa-
vorevole alla pratica delle importazioni parallele dei farmaci mediante la repressione delle pratiche 
anticoncorrenziali delle imprese farmaceutiche: vedi Desogus C., Il commercio parallelo disincen-
tiva la ricerca farmaceutica?, in Dir. Ind., 2008, p. 335 ss.

593 La qual cosa, come giustamente nota Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 303, 
trova riscontro nella variegata prassi dei Membri OMC che si è ricordata in precedenza. Sui costi 
e benefici di un regime di esaurimento internazionale per i prodotti farmaceutici nei Paesi in via 
di sviluppo si veda l’approfondito studio di Maskus K.E., Parallel Imports in Pharmaceuticals: 
Implications for Competition and Prices in Developing Countries, 2001, www.wipo.int. In propo-
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19.  Segue: Le disposizioni finalizzate a controllare le pratiche abusive e an-
ticoncorrenziali.

I diritti di proprietà intellettuale, pur nella diversità degli obiettivi che 
ogni categoria di essi persegue, conferiscono ai loro titolari la possibilità di 
escludere altri soggetti dal godimento dei rispettivi beni immateriali. Ciò 
equivale a dire che il titolare gode di una posizione di forza economica nel 
mercato di riferimento del diritto di proprietà intellettuale considerato594.

Al pari di tutte le altre posizioni di forza economica, anche quella deri-
vante dall’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale è suscettibile di entra-
re in contrasto con l’obiettivo, perseguito in un certo numero di Membri 
OMC, di evitare comportamenti abusivi e di tutelare l’assetto concorrenziale 
del mercato nazionale (o regionale). Da un punto di vista generale, la preven-
zione e la repressione delle pratiche abusive e anticoncorrenziali nel settore 
della proprietà intellettuale prende le mosse da una duplice necessità avver-
tita nei Paesi a economia di mercato. Da un lato, di permettere ai consumato-
ri di usufruire di una combinazione ottimale tra quantità offerta e prezzo 
praticato, senza che il titolare del bene immateriale abusi di eventuali posi-
zioni di monopolio per imporre prezzi diversi ai diversi acquirenti finali. 
Dall’altro lato, di tutelare la libera iniziativa privata in campo economico dal 
potere dei grandi monopoli, nella convinzione che la presenza di un numero 
sufficientemente grande di operatori in competizione tra loro dia un contri-
buto essenziale alla efficiente allocazione delle risorse595.

Posta in questi termini, si sarebbe indotti a pensare che la contrapposizio-
ne tra la posizione di monopolio legale conferito dai diritti di proprietà intel-
lettuale e l’obiettivo della tutela della concorrenza e dei consumatori sia irri-
ducibile. È vero invece il contrario, nella misura in cui l’esclusività conferita 
dal diritto di proprietà intellettuale non sottrae, nella stragrande maggioranza 

sito, le imprese farmaceutiche hanno negato l’opportunità delle importazioni parallele di farmaci 
brevettati, anche se sulla base di motivazioni particolari. A loro parere, infatti, il divieto delle im-
portazioni parallele, permettendo al titolare di appropriarsi di una quota ulteriore di mercato in 
ragione sia della differenziazione dei prezzi dei prodotti farmaceutici sui diversi mercati nazionali, 
sia della restrizione della concorrenza a livello distributivo in ciascuno Stato, in realtà sarebbe di 
stimolo al progresso tecnologico nel lungo periodo grazie alle aumentate possibilità di investimento 
nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci. Pur in assenza di precisi dati economici, è tuttavia 
lecito avanzare qualche dubbio sulla stessa possibilità teorica di quantificare gli ipotetici vantaggi 
per i consumatori derivanti da una compartimentazione dei mercati nazionali. Ciò in quanto simili 
vantaggi ipotetici sarebbero ottenuti mediante un concreto aumento del livello dei prezzo che si 
riverbererebbe inevitabilmente sugli stessi consumatori: così UNCTAD–ICTSD, Resource Book 
cit., p. 117. Per approfondimenti vedi Maskus K.E., Parallel Imports, in 23 W. Econ., 2000, p. 1269 
ss. Il problema dell’impatto delle pratiche di compartimentazione territoriale attuate da produttori e 
distributori sul livello dei prezzi è analizzato da Maskus K.E., Chen Y., Vertical Price Control and 
Parallel Imports: Theory and Evidence, Policy Research Working Paper n. 2461, The World Bank, 
2000, www.worldbank.org.

594 Conforme Frignani A., Waelbroeck M., Disciplina della Concorrenza nella CE4, Torino, 
1996, p. 721 ss.

595 In argomento si vedano per tutti Gobbo F., Il mercato e la tutela della concorrenza, Bolo-
gna, 1997, nonché Ricolfi M., Antitrust, in Abriani N., Cottino G., Ricolfi M., Diritto indu-
striale cit., p. 521 ss.
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dei casi, il suo titolare dalla concorrenza economica degli altri operatori del 
mercato. Nelle moderne economie, infatti, la concorrenza non è tanto quella 
di prezzo ma anche e soprattutto quella di prodotto. Ciò significa che ogni 
titolare – salvo in taluni casi ben specifici – è costantemente in concorrenza 
con altri titolari di diritti di proprietà intellettuale nella misura in cui i rispet-
tivi beni o servizi sono in rapporto di sostituibilità596. La tutela della proprie-
tà intellettuale non ha infatti lo scopo di creare ingiustificate posizioni di 
privilegio bensì, nel caso del brevetto, quello di incentivare ogni concorrente 
a sviluppare nuove invenzioni per il suo ritorno economico ma al contempo 
migliorando lo “stato dell’arte” del progresso tecnico597; nel caso del diritto 
d’autore, quella di promuovere la creazione di nuove opere intellettuali fina-
lizzate anche all’avanzamento socio-culturale; nel caso del marchio, quella 
di contraddistinguere beni commercializzati dal medesimo soggetto (o dai 
suoi aventi causa) anche in funzione di tutela dei consumatori.

Del resto, non è un caso se all’interno dei Paesi più avanzati i diritti di 
proprietà intellettuale e la legislazione antitrust concorrono entrambi alla 
creazione e al mantenimento di mercati nazionali tecnologicamente compe-
titivi. L’esistenza della seconda spinge i titolari dei primi di competere tra 
loro dal punto di vista dell’innovazione (tecnologica, artistica, distintiva) con 
effetti tendenzialmente positivi per i consumatori e la società nel suo com-
plesso598.

596 In senso conforme Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 
155-163, e Drexl J., The Critical Role of Competition Law in Preserving Public Goods in Conflict 
with Intellectual Property Rights, in Maskus K.E., Reichman J.H. (eds.), International Public 
Goods and Transfer of Technology under a Globalized Intellectual Property Regime, Cambridge, 
2005, p. 716.

597 Al riguardo, l’affermazione della Corte federale statunitense nella celebre vicenda Atari 
Games Corp. v. Nintendo of America, Inc., 897 F.2d 1572 (Fed. Circ. 1990), p. 1576: «[t]he aims 
and objectives of patent and antitrust laws may seem, at first glance, wholly at odds. However, the 
two bodies are actually complementary, as both are aimed at encouraging innovation, industry, and 
competition». 

598 Cfr. Drexl J., The Critical Role cit., p. 716. In generale sul rapporto tra proprietà intel-
lettuale e concorrenza si vedano Reichman J.H., Beyond the Historical Lines of Demarcation: 
Competition Law, Intellectual Property Rights, and International Trade after the GATT’s Uruguay 
Round, in 20 Brook. J. Int’l L., 1993, p. 75 ss.; Mackaay E., Legal Hybrids: Beyond Property 
and Monopoly?, in 94 Colum. L. Rev., 1994, p. 2630 ss.; Gangi M., Competition Policy and the 
Exercise of Intellectual Property Rights, 2000, www.archivioceradi.luiss.it; Scandizzo S., Intel-
lectual Property Rights and International R&D Competition, IMF Working Paper WP/01/81, 2001, 
www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=15146.0; Federal Trade Commission, To Pro-
mote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, 2003, www.ftc.
org; Greenhalgh C., Rogers M., The Value of Innovation: The Interaction of Competition, R&D 
and IP, Oxford Intellectual Property Research Centre, 2004, www.oiprc.ox.ac.uk/EJWP0704.pdf; 
Régibeau P., Rockett K., The Relationship between Intellectual Property Law and Competition 
Law: An Economic Approach, 2004, ideas.repec.org/p/esx/essedp/581.html. Sui problemi posti dal 
rapporto tra brevetti e concorrenza si rinvia a Marschall R.H., Patents, Antitrust, and the WTO/
GATT: Using TRIPS as a Vehicle for Antitrust Harmonization, in 28 Law & Pol’y Int’l Bus., 1997, 
p. 1165 ss., e all’ampio lavoro di Carrier M.A., Resolving the Patent-Antitrust Paradox Through 
Tripartite Innovation, in 56 Vand. L. Rev., 2003, p. 1047 ss. Nel campo della information technolo-
gy cfr. Farrell J., Shapiro C., Intellectual Property, Competition, and Information Technology, 
Paper n. CPC04-045, 2004, iber.berkeley.edu/cpc/pubs/Publications.htm.  
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Se ciò è vero, pertanto, gli effetti negativi della protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale derivano dalla circostanza per cui i relativi titolari (o i 
loro aventi causa), in determinati casi, riescono a sfruttare da soli o in accor-
do con altri soggetti la propria posizione di esclusività per mettere in atto 
comportamenti abusivi o anticoncorrenziali. L’effetto restrittivo di simili 
condotte, si noti, non è capace di manifestarsi unicamente con riferimento 
alla questione dell’accesso della collettività ai beni protetti, ma anche (e, per 
taluni beni immateriali di nuova generazione, soprattutto) in termini di osta-
coli alla c.d. innovazione “successiva” o “dipendente”599. A ogni modo, la 
soluzione comunemente accettata per controllare tali effetti restrittivi risiede 
non tanto nella negazione della categoria giuridica dei diritti di proprietà in-
tellettuale, quanto piuttosto nella regolamentazione del loro esercizio me-
diante la predisposizione di una serie di rimedi legislativi diretti a prevenire 
e reprimere le condotte di volta in volta abusive o anticoncorrenziali600.

Sul piano interno dei Paesi industrializzati, si è giunti ormai da tempo alla 
predisposizione dei predetti rimedi a tutela della concorrenza e dei consuma-
tori sul mercato nazionale (o regionale), incluse apposite regole dirette a di-
sciplinare il rapporto tra diritti di proprietà intellettuale e concorrenza tra 
soggetti economici. In molti Paesi in via di sviluppo e meno avanzati manca-
no invece a tutt’oggi specifici strumenti legislativi oppure, ove presenti, gli 
stessi non vengono correttamente applicati a causa anche della inesperienza 
delle competenti agenzie governative601.

Sul piano internazionale, è importante però sottolineare che l’individua-
zione del punto di equilibrio tra tutela della proprietà intellettuale e tutela 
della concorrenza può variare da Paese a Paese. A favore di un sistema mag-
giormente orientato a tutelare la concorrenza possono giocare fattori quali la 
volontà di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci; oppure 
il desiderio di consentire nella misura più ampia possibile l’ingresso di nuovi 
competitori nel mercato; o ancora la necessità di ampliare al massimo le 
possibilità di scelta dei consumatori. Al contrario, un sistema che attribuisce 
maggiore importanza alla proprietà intellettuale in genere ha l’obiettivo di 
tutelare nella misura più ampia possibile il diritto esclusivo dei relativi tito-
lari, la spinta all’innovazione e il recupero dei costi di ricerca e sviluppo tipi-
ci di una società industrialmente avanzata. Inoltre, gli obiettivi possono va-
riare nel tempo all’interno del medesimo Stato. Come dimostra la prassi 
europea e statunitense, infatti, esiste una correlazione diretta tra il livello di 
sviluppo tecnologico di un Paese e la sua propensione a tutelare la proprietà 
intellettuale in luogo dell’assetto perfettamente concorrenziale del mercato. 

599 Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto si rinvia per tutti a Reichman J.H., Legal Hy-
brids cit., passim, e Ricolfi M., Tutela della concorrenza, proprietà intellettuale e TRIPS (Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights), in AA.VV., Antitrust e globalizzazione, Milano, 
2004, p. 141 ss.

600 Questa è la soluzione preferita dalla maggior parte dei Paesi industrializzati. 
601 Vedi Maskus K.E., Lahouel M., Competition Policy and Intellectual Property Rights in 

Developing Countries, in 23 W. Econ., 2000, p. 595 ss.
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Per queste ragioni, non appare possibile stabilire a priori un punto ottimale 
di equilibrio tra la tutela della proprietà intellettuale e quella della concorren-
za valevole per tutti i Membri OMC602.

Prima dell’Accordo TRIPs, le uniche norme convenzionali in materia di 
rapporto tra proprietà intellettuale e condotte abusive e anticoncorrenziali 
erano contenute nella Convenzione di Parigi. Quest’ultima prevedeva all’art. 
5(A)(2) una base giuridica per la repressione delle pratiche anticompetitive 
in materia di brevetti, mentre all’art. 10-bis disciplinava la differente materia 
della concorrenza sleale603. A sua volta, la Carta dell’Avana del 1948 eviden-
ziava la volontà degli Stati firmatari di prevenire le pratiche commerciali re-
strittive nel campo della proprietà intellettuale. In particolare, l’art. 46 preve-
deva una lista abbastanza completa di tali pratiche, tra cui spiccavano quelle 
relative alle licenze contrattuali di brevetto (lett. e) e quelle integranti fatti-
specie di abuso del diritto di proprietà intellettuale (lett. f)604. La mancata 
entrata in vigore della Carta dell’Avana ha impedito lo sviluppo di una pras-
si in materia, mentre per altro verso non hanno prodotto risultati significativi 
né la risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU sulle pratiche commer-
ciali restrittive605 né la bozza di “Codice di condotta sul trasferimento di tec-
nologia” redatto in sede UNCTAD606.

602 In questo senso Fox E.M., Trade, Competition, and Intellectual Property – TRIPS and its 
Antitrust Counterparts, in 29 Vand. J. Transnat’l L., 1996, p. 490, e Dreyfuss R.C., Lowenfeld 
A.S., Two Achievements cit., p. 310 ss. Con riferimento alla disciplina statunitense si rinvia a Sche-
rer F.M., Technology Innovation and Monopolization, AAI Working Paper 05-07, 2005, www.
antitrustinstitute.org/archives/files/431.pdf. Per quella UE cfr. Tavassi M., Diritti della proprietà 
industriale e antitrust nell’esperienza comunitaria e italiana, in RDInd., 1997, p. 147 ss., e Da-
vis J., A European Constitution for IPRs? Competition, Trade Marks and Culturally Significant 
Signs, in 41 CMLRev., 2004, p. 1005 ss. Un confronto tra le due discipline antitrust in materia di 
diritti di proprietà intellettuale è in Coco R., Antitrust Liability for Refusal to License Intellectual 
Property: A Comparative Analysis and the International Setting, in 12 Marq. Intell. Prop. L. Rev., 
2008, p. 1 ss. Sul sistema adottato da altri Membri OMC si rimanda a UNCTAD, Competition 
Policy and the Exercise of Intellectual Property Rights, TD/B/COM. 2/CLP/22/Rev.1, 2002, e a 
Shanker D., Competition Policy and Abuses in the TRIPS Agreement, papers.ssrn.com/sol3/pa-
pers.cfm?abstract_id=519962.

603 Evidenzia le differenze tra concorrenza sleale e tutela della concorrenza Gerber D.J., Com-
petition Law and the WTO: Rethinking the Relationship, in 10 JIEL, 2007, p. 707

604 Sulle pratiche commerciali restrittive nel diritto del commercio internazionale vedi Mala-
guti M.C., Restrictive Business Practices in International Trade and the Role of the World Trade 
Organization, in Mengozzi P., International Trade Law on the 50th Anniversary cit., p. 609 ss.

605 Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, doc. A/Res/35/63 del 16 dicem-
bre 1980, in 19 ILM, 1980, p. 813 ss. Vedi Fikentscher W., Historical Origins and Opportunities 
for Development of an International Competition Law in the TRIPs Agreement of the World Trade 
Organization (WTO) and Beyond, in Beier F.-K., Schricker G., From GATT to TRIPs cit., pp. 
230-231.

606 Quest’ultimo elencava al quarto capitolo una serie di pratiche nel campo delle licenze con-
trattuali ritenute restrittive. In proposito si vedano Treves T., Il codice di condotta cit., pp. 723-726, 
Mangini V., Il trasferimento di tecnologia cit., passim, e Roffe P., Control of Anti-competitive 
Practices in Contractual Licenses under the TRIPS Agreement, in Correa C.M., Yusuf A.A., In-
tellectual Property and International Trade2 cit., pp. 308-311 e 320-322.
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Durante il negoziato dell’Uruguay Round607, i Paesi industrializzati mo-
strarono un iniziale atteggiamento di “chiusura” nei confronti di disposizioni 
dirette a sanzionare le pratiche commerciali restrittive. I Paesi in via di svi-
luppo, invece, una volta compreso che si stava passando da un “semplice” 
codice anticontraffazione a un più ampio accordo sulla regolamentazione 
sostanziale e procedurale dei diritti di proprietà intellettuale, si attivarono per 
l’inserimento di una compiuta disciplina avverso le pratiche abusive e anti-
concorrenziali608. La qual cosa, come pure è stato notato, risultava “curiosa” 
visto che, sul piano interno, erano proprio i Paesi industrializzati a preferire 
un assetto concorrenziale del mercato, mentre quelli in via di sviluppo erano 
al contrario piuttosto restii ad abbandonare un’impostazione di carattere re-
golatorio609.

Le due posizioni vennero riprodotte nei testi della Anell draft. In partico-
lare, la disposizione corrispondente all’attuale art. 8(2) TRIPs si differenzia-
va da quest’ultimo per il mancato riferimento all’obbligo di conformità ri-
spetto alle altre previsioni dell’Accordo, sottolineando in tal modo la piena 
discrezionalità dei Membri in ordine alle misure ritenute appropriate610. Pe-
raltro, anche nella previsione successivamente confluita nell’art. 40 TRIPs 
veniva omesso qualunque riferimento al test di conformità611. L’art. 43 
dell’ultima revisione della Anell draft612 non venne accettato dai Paesi indu-
strializzati, i quali ritenevano che un’elencazione dettagliata delle pratiche 
considerate restrittive avrebbe permesso alle autorità nazionali di applicare i 
divieti in maniera automatica, senza cioè compiere una seppur minima valu-
tazione di queste ultime (ex ante a livello legislativo oppure ex post in occa-
sione dell’esame di singoli comportamenti) alla luce dei loro complessivi 
effetti pro e anti competitivi. Nella versione finale, pertanto, è stato raggiun-
to un compromesso: è stata ammessa la possibilità di considerare alcune pra-
tiche come abusive oppure restrittive della concorrenza, ma le misure adotta-
te a livello statale (o regionale) non devono essere in contrasto con le altre 
disposizioni dell’Accordo TRIPs.

Ai sensi dell’art. 8(2) TRIPs, «[a]ppropriate measures, provided that they 
are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to pre-
vent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to 
practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the interna-

607 Cfr. Petersmann E.-U., International Competition Rules for the GATT-MTO World Trade 
and Legal System, in 27 JWT, 1993, n. 6, p. 35 ss. 

608 In argomento Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 280, e Pacón A.M., What 
Will TRIPs Do cit., p. 348-349.

609 Le differenti posizioni dei due gruppi di Paesi sul piano interno e su quello internazionale 
erano state messe in luce durante l’Uruguay Round da Reichman J.H., Intellectual Property in 
International Trade cit., passim. Come giustamente notano Dreyfuss R.C., Lowenfeld A.S., Two 
Achievements cit., p. 314, l’introduzione degli standard minimi dell’Accordo TRIPs nei Paesi meno 
avanzati avrebbe spinto questi ultimi a predisporre anche regole in materia di concorrenza.

610 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/76 cit., p. 7.
611 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/76 cit., p. 25.
612 GATT doc. 2916 cit.
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tional transfer of technology». La formulazione della norma, come si può 
notare, si limita a enunciare un principio generale invece di prevedere una 
disciplina dettagliata. Essa tuttavia, lungi dal rappresentare una disposizione 
meramente programmatica613, a nostro parere evidenzia la volontà dei Mem-
bri di lasciare alla legislazione interna la più ampia libertà di regolamentazio-
ne nel rispetto delle condizioni previste. Tale disposizione, così come quella 
dell’art. 6 TRIPs, appare dunque di tipo permissivo614.

La prima delle tre fattispecie indicate dall’art. 8(2) TRIPs concerne «the 
abuse of intellectual property rights by right holders». Si tratta cioè dell’uti-
lizzazione dei diritti di proprietà intellettuale non conforme alla natura e agli 
scopi cui è preordinata la relativa tutela. La categoria dell’abuso dei diritti di 
proprietà intellettuale – che concettualmente si avvicina a quella del patent 
misuse statunitense615 – è molto ampia in quanto ricomprende anche le con-
dotte del titolare che non integrano necessariamente l’ipotesi dello sfrutta-
mento di una posizione dominante616 o della partecipazione a intese contrarie 
alla concorrenza. La norma in esame sembra dunque attribuire ai Membri 
OMC, nei limiti del rispetto delle altre disposizioni dell’Accordo, la piena 
discrezionalità nella concreta definizione delle condotte abusive. Possono 
infatti essere così qualificate tutte quelle che deviano dalla regolare utilizza-
zione delle facoltà concesse al titolare dal diritto sul bene immateriale consi-
derato617, in particolare ricomprendendo anche la mancata o insufficiente at-
tuazione del brevetto618.

La seconda fattispecie attiene invece alle pratiche che restringono in ma-
niera irragionevole il commercio, ovvero le condotte che si definiscono più 
propriamente anticoncorrenziali. La differenza tra la pratica abusiva e quella 
anticoncorrenziale risiede nel fatto che quest’ultima può avere un impatto 

613 Come invece afferma Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 121-122.
614 Nello stesso senso Fox E.M., Trade cit., p. 484; Ullrich H., Expansionist Intellectual 

Property Protection and Reductionist Competition Rules: A TRIPS Perspective, in Maskus K.E., 
Reichman J.H., International Public Goods cit., pp. 733-735; Nguyen T.T., Lidgard H.H., WTO 
Competition Law Revisited: From TRIPS Competition Flexibilities and Singapore Issues to the 
WTO Agenda of a Post-Doha Round, Legal Research Paper 2009:51, Faculty of Law, Lund Univer-
sity, ssrn.com/abstract=1455366, p. 7.

615 Conforme Heinemann A., Antitrust Law of Intellectual Property in the TRIPs Agreement 
of the World Trade Organization, in Beier F.-K., Schricker G., From GATT to TRIPs cit., p. 243. 
Sulla fattispecie del patent misuse vedi per tutti Raskind L.J., Licensing under United States Anti-
trust Law, in 20 Brook. J. Int’l L., 1993, p. 49 ss.

616 Nel diritto UE vedi Green N., Intellectual Property and the Abuse of a Dominant Position 
under European Union Law: Existence, Exercise and the Evaporation of Rights, in 20 Brook. J. 
Int’l L., 1993, p. 141 ss., e Derclaye E., Abuses of Dominant Position and Intellectual Property 
Rights: A Suggestion to Reconcile the Community Courts Case Law, in 26 W. Comp., 2003, p. 685 
ss. Con specifico riferimento al diritto d’autore Ricolfi M., Diritto d’autore ed abuso di posizione 
dominante, in RDInd., 2001, p. 149 ss., nonché Siiriainen F., «Droit d’auteur» contra «droit de la 
concurrence»: versus «droit de la régulation», in RIDE, 2001, p. 413 ss.

617 Così Abbott F.M., Are the Competition Rules in the WTO TRIPS Agreement Adequate?, in 
7 JIEL, 2004, p. 691, nonché Roffe P., Control of Anti-competitive cit., p. 323.

618 In senso contrario Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 318 
in nota 842.
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negativo diretto solo sui soggetti che svolgono un’attività economicamente 
rilevante, mentre la prima è idonea a incidere anche su altri soggetti619. Ciò 
posto, la formulazione generica dell’art. 8(2) TRIPs sembra abbracciare qua-
lunque tipo di pratica anticoncorrenziale effettuata in via unilaterale o in 
concorso tra più soggetti. Data la sua ampiezza, i Membri OMC sembrano 
inoltre liberi di adottare sia regole basate sul bilanciamento degli effetti pro 
e anticompetitivi (rule of reason) sia regole che determinano a priori l’illi-
ceità della condotta (per se rules)620, purché ovviamente non violino i requi-
siti indicati nell’art. 8(2) TRIPs.

Nella terza categoria possono invece comprendersi tutte le condotte che 
hanno un impatto sul trasferimento di tecnologia. Secondo una parte della 
dottrina, quest’ultima categoria non avrebbe un autonomo àmbito di applica-
zione in quanto le relative condotte si risolverebbero alternativamente in abu-
sive o anticoncorrenziali621. Effettivamente le tre categorie tendono non di 
rado a sovrapporsi. In particolare, le condotte unilaterali che incidono nega-
tivamente sul trasferimento internazionale di tecnologia di regola si qualifi-
cano come abusive qualora non integrino pratiche puramente anticoncorren-
ziali (come ad esempio nel caso del rifiuto abusivo di licenza tra soggetti 
situati in diversi Paesi membri che, appunto, non sempre integra la condotta 
restrittiva del commercio) oppure si differenzino dalle fattispecie di cui 
all’art. 40 TRIPs (in quanto non derivanti da accordi di licenza)622. A tale 
ultimo proposito, come vedremo più avanti, l’art. 8(2) TRIPs sembra tuttavia 
capace di abbracciare anche le condotte restrittive del trasferimento di tecno-

619 Per fare un esempio, se il titolare vende a prezzi diversi il proprio componente brevettato a 
due o più assemblatori tra loro concorrenti “a valle”, oppure si rifiuta ingiustificatamente di vendere 
a uno di questi, ci si trova in presenza di una pratica sia abusiva che anticoncorrenziale. In questo 
caso, infatti, l’assemblatore che paga il prezzo più alto o quello che non riesce ad acquistare il 
componente avrà uno svantaggio competitivo nei confronti del suo diretto concorrente. Invece, se 
il titolare di un prodotto di consumo vende a prezzi differenti oppure si rifiuta di vendere in ragione 
della razza o della religione di determinati soggetti, è integrata la fattispecie della pratica abusiva 
ma non anticoncorrenziale: qui gli acquirenti (i consumatori) non svolgono attività economiche in 
competizione tra loro.

620 Sia la per se rule che la rule of reason trovano le loro origini nella prassi antitrust statuniten-
se. Mediante il ricorso alla rule of reason, a partire dai famosi ed ormai risalenti casi Standard Oil 
Co. of New Jersey v. United States (221 U.S. 1 (1911)), United States v. American Tabacco Co. (221 
U.S. 106 (1911)) e Northern Pacific Railway v. United States (356 U.S. 1 (1918)), la Corte Suprema 
ha inteso mitigare il divieto di cui al par. 1 dello Sherman Act, ai sensi del quale è dichiarato illegale 
«every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy in restrain of trade or 
commerce among the several States, or with foreign nations». In questo modo è stato introdotto in 
via pretoria un terzo elemento di valutazione nell’ambito dell’accertamento di una violazione della 
predetta legge, appunto quello della “irragionevolezza” dell’effetto restrittivo sul mercato provo-
cato dal comportamento in esame. Successivamente, per evitare il notevole dispendio di tempo 
e risorse derivante da un’indagine quasi mai agevole, la stessa Corte ha fatto ricorso all’opposto 
espediente della per se rule, che permette di condannare senza ulteriori indagini una pratica palese-
mente limitativa della concorrenza e priva di ogni giustificazione plausibile in termini di efficienza 
economica (v. in particolare la sentenza U.S. v. Socony-Vacuum Oil Co., 310 U.S., 150, 1940).

621 Così Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 154.
622 In argomento Abbott F.M., The competition provisions in the TRIPS Agreement: Implica-

tions for technology transfer, Geneva, 2003, www.wipo.org. 
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logia contenute in contratti di licenza che non hanno un effetto restrittivo 
della concorrenza e dunque non sono idonee a rientrare nell’art. 40 TRIPs.

Ci si è chiesti se l’art. 8(2) TRIPs ricomprenda solo le pratiche abusive o 
anticoncorrenziali collegate in via esclusiva o prevalente ai diritti di proprie-
tà intellettuale, oppure se una lettura più ampia permetta di estenderne la 
sfera di applicazione anche alle fattispecie in cui l’esercizio abusivo o anti-
concorrenziale di tali diritti assume valenza non preponderante. In favore 
dell’interpretazione restrittiva si esprime la maggior parte della dottrina, fa-
cendo leva sulla circostanza per cui l’Accordo TRIPs è un testo dedicato alla 
tutela della proprietà intellettuale e non al controllo delle più generali prati-
che antitrust623. Tuttavia, a noi sembra che questa interpretazione non sia 
conforme a una lettura in buona fede della disposizione in esame. Non pare, 
infatti, esservi nulla nell’art. 8(2) TRIPs che stabilisca una linea di demarca-
zione tra le pratiche rientranti nel proprio àmbito di applicazione e quelle 
invece escluse in ragione della loro “marginalità” nella più generale violazio-
ne delle norme di concorrenza. Al contrario, l’ampia formulazione della nor-
ma appare capace di ricomprendere tutte le pratiche abusive o restrittive in 
materia di proprietà intellettuale, siano queste prevalenti o meno nell’econo-
mia di altri comportamenti e pratiche unilaterali o plurilaterali. Piuttosto, il 
loro legame solo indiretto o incidentale appare idoneo non a negare l’appli-
cazione delle norme assunte in base all’art. 8(2) TRIPs quanto a limitare 
l’intensità delle misure dirette alla loro repressione624.

Come si è detto, l’art. 8(2) TRIPs subordina la legittimità delle pertinenti 
misure nazionali al fatto che esse siano «[a]ppropriate» e «consistent with 
the provisions of [the] Agreement». Il requisito della proporzionalità ribadi-
sce il principio, già noto in molte legislazioni nazionali a tutela della concor-
renza, secondo il quale a una condotta ritenuta non conforme deve seguire 

623 Così UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 547-548. Guglielmetti G., Art. 40 TRIPs, 
in Ubertazzi L.C., Commentario breve4 cit., p. 64-67; Roffe P., Control of Anti-competitive cit., 
pp. 312-313. Così ragionando, l’art. 8(2) TRIPs non rileverebbe ai fini del controllo di un’opera-
zione di concentrazione tra imprese, anche qualora detta operazione preveda clausole in materia 
di proprietà intellettuale. Parimenti, non avrebbe applicazione neanche qualora l’esercizio abusivo 
dei diritti di proprietà intellettuale abbia un collegamento solamente indiretto con più ampi ac-
cordi pregiudizievoli della concorrenza. Ancora, agli accordi di compartimentazione territoriale 
dei mercati nazionali basati sull’esistenza di privative industriali sarebbero applicabili disposizioni 
nazionali basate sulla norma in oggetto solo qualora le pratiche anticoncorrenziali riguardassero in 
maniera prevalente tali privative. La medesima cautela è utilizzata anche nei confronti degli accordi 
di ricerca e sviluppo, delle pattuizioni di sub-licenza, oppure delle intese limitative degli sbocchi 
commerciali.

624 Ad esempio, il fatto che nell’àmbito di una operazione di concentrazione compatibile con le 
norme antitrust venga in evidenza il carattere restrittivo di una licenza di brevetto non vale a sottrar-
re quest’ultima all’applicazione delle specifiche misure nazionali eventualmente adottate in base 
all’art. 8(2) TRIPs. Al contrario, la disposizione convenzionale assumerà la funzione di parametro 
in base al quale valutare la proporzionalità delle misure adottate, non potendo queste ultime impe-
dire l’operazione di concentrazione qualora l’accordo restrittivo di licenza rivesta un ruolo limitato 
nell’operazione medesima. Nulla quaestio, poi, qualora venga riconosciuto il carattere anticoncor-
renziale dell’intera operazione di concentrazione: le misure adottabili in base all’art. 8(2) TRIPs 
vengono in questo caso ricomprese nel più generale divieto senza rivestire autonoma rilevanza.
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una misura non solo necessaria ma anche sufficiente a rimediare alla situa-
zione625. La disposizione in oggetto, in sostanza, intende vietare solo le mi-
sure nazionali “eccessive” che, nell’intento di rimediare a una pratica abusi-
va o anticoncorrenziale, abbiano l’effetto di pregiudicare in maniera 
sproporzionata l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale (in particolare 
applicando sanzioni non giustificabili alla luce della violazione effettiva-
mente occorsa). Il secondo requisito, quello della conformità delle norme 
nazionali adottate in base all’art. 8(2) TRIPs alle altre disposizioni dell’Ac-
cordo, ricalca l’analoga formulazione dell’art. 8(1) TRIPs. Ci si limita per-
tanto a ricordare che le misure adottabili in base alla norma in esame non 
devono porsi in contrasto non solo con i principî fondamentali dell’Accordo 
(quali, ad esempio, quelli del trattamento nazionale, del trattamento della 
nazioni più favorita e quello della trasparenza) ma anche con il contenuto 
della protezione minima stabilita in quest’ultimo626.

Ciò posto, ci si interroga su quali siano le «measures» nei cui confronti 
gravano i predetti obblighi di proporzionalità e conformità. Secondo un’in-
terpretazione restrittiva della norma, tale obbligo dovrebbe riferirsi solo alle 
norme interne che contengono i rimedi avverso le pratiche ritenute abusive o 
anticoncorrenziali. Di conseguenza, esse non sarebbero conformi all’art. 
8(2) TRIPs se detti rimedi compromettono l’esistenza, l’àmbito e il normale 
esercizio dei diritti di proprietà intellettuale disciplinati dall’Accordo627. Se-
guendo un’interpretazione estensiva, invece, anche le disposizioni nazionali 
di diritto sostanziale antitrust dovrebbero essere conformi all’Accordo, in 
questo modo subordinando a quest’ultimo non solo i rimedi ma anche l’indi-
viduazione delle singole pratiche ritenute abusive o anticompetitive628.

A nostro avviso, l’interpretazione estensiva non rispecchia né il testo né 
lo scopo dell’art. 8(2) TRIPs. Innanzitutto, la norma si riferisce chiaramente 
alle «measures […] needed to prevent» le pratiche abusive o anticoncorren-
ziali. Queste misure, all’evidenza, possono essere solo i rimedi apprestati a 
livello nazionale al fine di impedire che dette pratiche esplichino i loro effet-
ti dannosi. Inoltre l’art. 8(2) TRIPs non riporta un elenco, neppure esempli-
ficativo, delle pratiche vietate lasciando la definizione sostanziale delle con-
dotte ritenute pregiudizievoli alla volontà dei Membri. Altre due circostanze 

625 Tuttavia, l’àmbito di operatività di detto requisito deve essere coordinato con la libertà che 
l’art. 8(2) TRIPs lascia ai Membri OMC di stabilire i rimedi ritenuti più opportuni: la scelta tra 
sanzioni civili, penali o amministrative, così come anche una combinazione di queste, è infatti 
demandata alla regolamentazione nazionale. Conforme Abbott F.M., Are the Competition cit., pp. 
692-693.

626 Come giustamente sottolineano Nguyen T.T., Lidgard H.H., The CFI Microsoft Judgment 
and TRIPS Competition Flexibilities, ExpressO, 2008, www.works.bepress.com/hans_henrik_lid-
gard/2, p. 10, le misure di controllo e repressione delle pratiche anticompetitive relative ai diritti di 
proprietà intellettuale non possono rappresentare un pretesto per annullare o pregiudicare i diritti 
minimi stabiliti nell’Accordo TRIPs.

627 Riporta questa tesi UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 550-551. 
628 Sembrano propendere per questa seconda tesi Heinemann A., Antitrust Law cit., pp. 242-

243, e Fox E.M., Trade cit., p. 492 ss.
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sembrano inoltre propendere per l’interpretazione restrittiva. Innanzitutto, 
durante il negoziato dell’Uruguay Round esistevano notevoli differenze tra i 
Membri OMC (soprattutto tra Stati Uniti e Unione europea) per quanto ri-
guardava le premesse teoriche alla base delle rispettive norme sostanziali in 
materia di definizione delle condotte potenzialmente abusive o anticoncor-
renziali. Poiché in applicazione di tali norme non di rado si è giunti a risulta-
ti divergenti629, non è ragionevolmente ipotizzabile che i Membri non ne ab-
biano tenuto conto630. In secondo luogo, non è dato riscontrare l’esistenza di 
una prassi modificativa di tale ultima situazione dall’entrata in vigore 
dell’Accordo TRIPs. Tutti questi elementi inducono pertanto a ritenere che 
l’art. 8(2) TRIPs obblighi i Membri OMC a rendere conformi alle disposizio-
ni dell’Accordo solo le misure interne adottate per contrastare le pratiche 
abusive o anticoncorrenziali, e non anche le norme dirette a individuare le 
fattispecie rilevanti.

In questo modo, come pure è stato sottolineato, l’art. 8(2) TRIPs permet-
te di far fronte a situazioni “patologiche” senza pregiudicare il generale siste-
ma di protezione della proprietà intellettuale. I Membri OMC devono infatti 
da un lato rispettare i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dall’Accor-
do senza poter affermare che la loro “esistenza” abbia carattere abusivo o 
anticoncorrenziale; dall’altro, però, sono liberi di individuare autonomamen-
te le condotte che integrano un “esercizio” abusivo o anticoncorrenziale di 
tali diritti631.

Tra le molteplici pratiche ipotizzabili, l’Accordo TRIPs dedica una parti-
colare attenzione a quelle relative alle licenze contrattuali e non-contrattuali. 
Con riferimento a queste ultime nello specifico settore dei brevetti, rilevano 
gli articoli 5(A) CUP e 31 TRIPs. La prima disposizione – incorporata 
nell’Accordo TRIPs in base al suo art. 2(1) – consente ai Membri OMC di 
autorizzare la concessione di licenze obbligatorie632 «to prevent the abuses 
which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the 
patent, for example, failure to work» (art. 5(A)(2) CUP). Tuttavia, ai sensi 
del successivo art. 5(2)(4) CUP esse devono rispettare alcune condizioni. 
Innanzitutto, non possono essere autorizzate prima della scadenza di un ter-
mine di quattro anni dal deposito della domanda di brevetto o di tre anni 
dalla concessione dello stesso. Inoltre, devono essere rifiutate se il titolare 
del brevetto giustifica in maniera legittima la mancata attuazione. Infine, le 
licenze obbligatorie non devono avere carattere esclusivo (non devono cioè 

629 Per una serie di esempi vedi Fox E.M., Trade cit., pp. 486-491.
630 Così Ullrich H., Expansionist cit., pp. 732-733.
631 Conformi Heinemann A., Antitrust Law cit., p. 243; UNCTAD–ICTSD, Resource Book 

cit., pp. 551-553; Ullrich H., Expansionist cit., pp. 736-737; e Guglielmetti G., Art. 40 TRIPs 
cit., pp. 64-65.

632 Come si è detto nel primo capitolo e si vedrà meglio nel terzo, le licenze obbligatorie (o 
non-volontarie) sono atti con cui un’amministrazione nazionale assegna a se stessa o a terzi, senza 
il consenso del titolare, tutte o determinate facoltà derivanti dalla titolarità del diritto di proprietà 
intellettuale.
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impedire al titolare di concedere a sua volta in licenza contrattuale le facoltà 
derivanti dal brevetto) e non possono essere trasferite senza la contestuale 
cessione della parte dell’impresa o dell’azienda che la utilizza633.

Alle condizioni previste nella Convenzione di Parigi, l’art. 31 TRIPs ne 
aggiunge delle altre634. Per essere legittime ai sensi della norma appena ricor-
data, infatti, le licenze obbligatorie di brevetto devono innanzitutto essere 
autorizzate sulla base di un esame individuale dei motivi addotti. In secondo 
luogo, si deve dimostrare di aver preventivamente cercato di ottenere, entro 
un ragionevole periodo di tempo, una licenza contrattuale dal legittimo tito-
lare secondo ragionevoli condizioni e modalità commerciali. In terzo luogo, 
dette licenze obbligatorie possono essere concesse prevalentemente per l’ap-
provvigionamento del mercato interno. Ancora, l’àmbito e la durata delle li-
cenze obbligatorie devono essere circoscritti allo scopo per il quale esse sono 
concesse, nell’intesa che l’autorizzazione può essere revocata al venir meno 
delle circostanze determinanti la stessa. A ogni modo, il titolare deve riceve-
re un equo compenso e ha la possibilità di impugnare la decisione di autoriz-
zazione (e quella relativa al compenso) in via giurisdizionale o amministrati-
va. Infine, vengono dettate regole supplementari per la concessione di 
licenze obbligatorie relative ai c.d. “brevetti dipendenti”.

Qualora tali licenze non-volontarie vengano concesse «to remedy a prac-
tice determined after judicial or administrative process to be anti-competiti-
ve», l’art. 31(k) autorizza i Membri OMC a non tener conto dei requisiti 
della previa contrattazione di una licenza volontaria con il titolare e dell’ap-
provvigionamento prevalente del mercato interno. Per altro verso, la necessi-
tà di correggere il comportamento anticoncorrenziale del titolare del brevetto 
può rappresentare una circostanza negativa nella determinazione dell’am-
montare dell’equo compenso. Infine, anche al venir meno delle condizioni 
determinanti la loro concessione, le autorità interne competenti hanno la pos-
sibilità di rifiutare la revoca delle licenze obbligatorie dirette a rimediare a 
comportamenti anticoncorrenziali se e nella misura in cui tali condizioni ab-
biano probabilità di ripresentarsi.

L’art. 40 TRIPs, unica disposizione normativa contenuta nell’ottava se-
zione dell’Accordo, è invece dedicato al controllo delle pratiche anticoncor-
renziali nel campo delle licenze contrattuali (cioè, volontarie). Il suo àmbito 
di applicazione materiale è dunque più limitato rispetto a quello dell’art. 8(2) 
TRIPs, nella misura in cui prende in considerazione solo le modalità e le 
condizioni per la concessione degli accordi di licenza contrattuale tra due o 
più soggetti che siano limitative della concorrenza e che abbiano effetti ne-
gativi sul commercio e sul trasferimento e diffusione di tecnologia. L’art. 
8(2) invece copre tutte le altre condotte abusive e anticoncorrenziali, sia uni-
laterali sia in concorso tra più soggetti, che non siano qualificabili come ac-

633 Da notare che l’art. 5 (A)(5) estende mutatis mutandis questa disciplina anche ai modelli 
di utilità.

634 L’intera disposizione viene esaminata al paragrafo 20 del terzo capitolo.
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cordi di licenza restrittivi della concorrenza. La differenza tra le due norme 
si coglie d’altro canto non solo sul piano sostanziale ma anche procedurale. 
Il meccanismo di consultazione previsto negli articoli 40(3) e (4) TRIPs è 
utilizzabile infatti solo con riferimento alle pratiche derivanti dagli accordi di 
licenza di cui all’art. 40 TRIPs.

A nostro avviso, inoltre, l’art. 8(2) TRIPs è idoneo ad abbracciare anche 
le pratiche contenute negli accordi di licenza di diritti di proprietà intellettua-
le pregiudizievoli del commercio internazionale o del trasferimento e diffu-
sione di tecnologia, ma che tuttavia non hanno un effetto restrittivo della 
concorrenza635. La mancanza dell’elemento del pregiudizio alla concorrenza 
impedisce infatti di rendere applicabile alle relative pratiche l’art. 40 TRIPs, 
ma non ci sembra ostare alla loro riconduzione nell’àmbito della norma più 
generale. Ciò, a maggior ragione, in quanto le relative disposizioni nazionali 
restano comunque soggette ai due requisiti della proporzionalità e della con-
formità all’Accordo TRIPs. Ovviamente, nei confronti delle pratiche inserite 
in tali ultimi accordi di licenza non è applicabile il meccanismo procedurale 
di cui agli articoli 40(3) e (4) TRIPs.

In base a tutto quanto detto, pertanto, a noi sembra che l’art. 40 TRIPs 
rappresenti una disposizione specificativa dell’art. 8(2) TRIPs, destinata ad 
essere applicata in luogo di quest’ultimo in quanto lex specialis636.

Come si diceva, il primo paragrafo dell’art. 40 TRIPs sottolinea il fatto 
che determinate modalità o condizioni restrittive della concorrenza, relative 
ad accordi di licenza dei diritti di proprietà intellettuale, possono influire in 
maniera negativa sul commercio nonché sul trasferimento e la diffusione di 
tecnologia637. Giova appena sottolineare come l’art. 40(1) TRIPs non abbia 
un contenuto precettivo638 né, al contrario, rappresenti una mera dichiarazio-
ne di principio639. Esso, al pari dell’art. 8(2) TRIPs, ha invece carattere per-
missivo.

Il preciso àmbito di applicazione dell’art. 40(1) TRIPs dipende da due 
elementi. Per un verso, è innegabile la circostanza secondo cui la possibilità 
di concedere in licenza, esclusiva o meno, il proprio diritto di proprietà intel-
lettuale rappresenta una delle principali facoltà che l’Accordo TRIPs ricono-
sce esplicitamente o implicitamente al suo titolare. Per altro verso, si deve 
notare che il riconoscimento del carattere più o meno restrittivo degli accordi 
di licenza dipende in massima parte dal grado di tutela della concorrenza 

635 Così anche Ricolfi M., Tutela della concorrenza cit., p. 160. Il riferimento è, ad esempio, a 
quelle normative nazionali diffuse soprattutto in passato nei Paesi in via di sviluppo che vietavano, 
limitavano o sanzionavano gli accordi di trasferimento di tecnologia indipendentemente da un loro 
impatto negativo sulla concorrenza. In argomento UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 557.

636 In questo senso anche Pacón A.M., What Will TRIPs Do cit., p. 350, nonché Roffe P., Con-
trol of Anti-competitive cit., p. 316, ove esemplificazioni. 

637 Sul generale rapporto tra tali licenze e la tutela della concorrenza vedi Peeperkorn L., IP 
Licences and Competition Rules: Striking the Right Balance, in 26 W. Comp., 2003, p. 527 ss.

638 Come invece sembra affermare UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 555-556.
639 In questo senso Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 281, e Heinemann A., 

Antitrust Law cit., p. 245.
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scelto a livello nazionale (o regionale) in ragione dei più diversi fattori. L’art. 
40(1) TRIPs tiene conto di queste due considerazioni nella misura in cui 
opera un preciso bilanciamento tra la tutela della proprietà intellettuale, og-
getto dell’Accordo TRIPs, e quella della concorrenza demandata ai Membri 
OMC. Essa infatti afferma che possono rientrare nel proprio àmbito solo 
quelle modalità o condizioni restrittive della concorrenza, derivanti da accor-
di di licenza, che pregiudicano il commercio tra Membri OMC o il trasferi-
mento e la diffusione internazionale di tecnologia.

Nei limiti appena ricordati, dunque, la disposizione in esame sembra ave-
re un àmbito di applicazione abbastanza ampio, dovendosi ritenere idonea a 
ricomprendere qualunque condotta anticoncorrenziale derivante da accordi 
di licenza di diritti di proprietà intellettuale. La norma esaminata, in partico-
lare, non stabilisce alcuna presunzione di restrittività, lasciando alla discre-
zionalità dei Membri la determinazione del livello oltre il quale la condotta 
assume valenza negativa. I Membri OMC possono dunque sanzionare una 
specifica pratica restrittiva nonostante il carattere complessivamente pro-
competitivo del più ampio accordo in cui essa è inserita. Ancora, la norma 
appare applicabile non solo alle licenze bilaterali ma anche a quelle multila-
terali (come ad esempio gli accordi incrociati e i patent pools)640. Inoltre, il 
riferimento dell’art. 40(1) TRIPs alle “modalità” e alle “condizioni” per la 
concessione delle licenze induce a ricomprendere non solo gli specifici ac-
cordi contrattuali ma anche tutte le condotte che riguardano, appunto, la loro 
concessione e/o esecuzione. In questo senso, la norma a nostro parere risulta 
applicabile anche ai casi di “rifiuto di contrarre” oppure alle condizioni con-
trattuali discriminatorie tra più soggetti641. Dal punto di vista soggettivo, poi, 
l’ampia formulazione dell’art. 40(1) TRIPs sembra rivolgersi non solo agli 
accordi tra contraenti domiciliati in differenti Membri OMC ma anche a 
quelli tra soggetti situati nel medesimo Membro, nella misura in cui almeno 
uno di essi abbia un collegamento di diritto o di fatto con un altro Membro 
(come ad esempio nel caso delle società locali controllate da multinazionali 
con sede centrale in un altro Paese).

Ai sensi dell’art. 40(2) TRIPs, nessuna disposizione dell’Accordo TRIPs 
può impedire ai Membri di esplicitare le pratiche o le condizioni che potreb-
bero costituire un abuso dei diritti di proprietà intellettuale con effetto nega-
tivo sulla concorrenza nel mercato rilevante, mentre subito dopo si ricorda la 
possibilità per un Membro OMC di adottare le misure intese a impedire o 
controllare tali pratiche.

640 In senso conforme Odman N.A., Using TRIPS cit., p. 361. Gli accordi di patent pools sono 
quelli con cui i titolari dei brevetti accettano di rinunciare alla loro esclusiva rendendo disponibili i 
loro diritti a ciascun membro di una struttura organizzativa appositamente costituita. In argomento 
Colangelo G., L’antitrust, i patent pools e le tragedie della (intellectual) property governance, in 
Merc. Conc. Reg., 2004, p. 54 ss., nonché Carrier M.A., Resolving cit., pp. 1093-1097.

641 In termini apparentemente dubitativi invece Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 
307
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Secondo alcuni, l’art. 40(2) TRIPs prenderebbe in considerazione un’ipo-
tesi differente rispetto a quella di cui al primo paragrafo642. Mentre infatti 
quest’ultimo si riferirebbe alle pratiche nel campo delle licenze contrattuali 
restrittive della concorrenza che hanno un effetto pregiudizievole per il com-
mercio o il trasferimento e la diffusione internazionale di tecnologia, nell’art. 
40(2) TRIPs ricadrebbero solo gli abusi dei diritti di proprietà intellettuale 
che arrecano pregiudizio alla concorrenza nel mercato di riferimento. Pertan-
to, la disposizione in esame rappresenterebbe una norma “doppiamente spe-
ciale” rispetto a quella di cui al primo paragrafo: non solo dal punto di vista 
delle condotte prese in considerazione (solo gli abusi dei diritti di proprietà 
intellettuale) ma anche in ragione del fatto che considera la concorrenza qua-
le unico bene meritevole della tutela avverso tali condotte. Altri invece sotto-
lineano il carattere speciale della norma in riferimento non al suo primo pa-
ragrafo ma all’art. 8(2) TRIPs. Si sostiene infatti come, nel più limitato 
campo delle licenze contrattuali, la categoria dell’abuso venga in considera-
zione solo qualora la pratica abbia un effetto restrittivo della concorrenza, 
mentre nell’art. 8(2) TRIPs essa prescinde dal carattere anticoncorrenziale 
della condotta643.

A nostro avviso, entrambe le tesi non convincono. Pur se differenti, infat-
ti, esse risultano accomunate dal fatto che in un modo o nell’altro attribuisco-
no alla fattispecie di cui all’art. 40(2) TRIPs un àmbito di applicazione auto-
nomo rispetto a quello di altre norme dell’Accordo TRIPs. Da un’analisi del 
testo, invece, emerge come l’art. 40(2) non faccia altro che ribadire il carat-
tere permissivo del primo paragrafo della norma. Da questo punto di vista, 
infatti, esso rappresenta una specie di clausola di salvaguardia per tutte le 
legislazioni antitrust nazionali che intendano elencare le fattispecie di abuso 
dei diritti di proprietà intellettuale contenute nelle licenze contrattuali e rite-
nute negative per l’assetto concorrenziale del mercato. A sèguito del contra-
sto sorto in occasione della redazione del “Codice di condotta sul trasferi-
mento di tecnologia” (e riverberatosi sul negoziato dell’Uruguay Round) in 
merito all’inserimento o meno di un esplicito divieto delle pratiche conside-
rate restrittive per se, l’art. 40(2) TRIPs intende sottolineare la propria “neu-
tralità” nei confronti delle tecniche di redazione delle legislazioni antitrust 
nazionali. Con l’effetto, si noti, di consentire ai Membri OMC di legiferare 
sia mediante liste di pratiche restrittive sia attraverso principî generali, oppu-
re con una combinazione dei due tipi.

Tale neutralità è peraltro il riflesso delle differenti legislazioni dei Mem-
bri OMC644. Ad esempio, gli Stati Uniti preferiscono un approccio basato 
sulla rule of reason. Fino a pochi anni fa, invece, l’Unione europea adottava 
un sistema rigidamente strutturato per liste di pratiche vietate e concesse, 

642 In questo senso UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 558-559.
643 Così Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 281, nonché Guglielmetti G., 

Art. 40 TRIPs cit., p. 65.
644 Per alcuni esempi si rinvia a Watal J., Intellectual Property Rights cit., pp. 305-307.
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mentre nella nuova normativa si tiene conto degli complessivi effetti econo-
mici degli accordi di licenza pur non mancando un’elencazione di alcune 
pratiche ritenute particolarmente dannose e quindi vietate per se645.

La norma in oggetto, dunque, rappresenta una salvaguardia nei confronti 
dei Membri OMC che intendono specificare (cioè elencare) qualora lo riten-
gano opportuno le condotte abusive dei diritti di proprietà intellettuale, deri-
vanti da licenze volontarie, da essi ritenute pregiudizievoli dell’assetto con-
correnziale del proprio mercato. Tuttavia, ciò non comporta un divieto 
automatico di tutte queste pratiche. Al contrario, l’art. 40(2) TRIPs sottolinea 
che il loro carattere abusivo deve essere riscontrato «in particular cases». Ciò 
significa che, nonostante le regolamentazioni interne strutturate per liste di 
pratiche vietate e concesse (come nel caso della vecchia, e in parte della nuo-
va, normativa UE) non siano contrarie alla disposizione in esame, la loro 
compilazione deve essere giustificata da esigenze di effettiva tutela della 
concorrenza. Ciò affinché non abbiano il solo effetto di vanificare la prote-
zione fornita dall’Accordo TRIPs646.

L’art. 40(2), seconda frase, fornisce un’elencazione minima esemplifica-
tiva di simili pratiche. Possono essere considerati anticompetitivi per se la 
clausola con cui il licenziatario si impegna a concedere al licenziante diritti 
esclusivi sui miglioramenti apportati alla tecnologia licenziata; oppure il pat-
to con cui il licenziatario si vincola a non contestare la validità del diritto di 
proprietà intellettuale ottenuto in licenza; o ancora l’imposizione di licenze 
globali647. A ogni modo, le misure concretamente attuate per prevenire o re-
primere queste e altre condotte – capaci, si noti, di pregiudicare il bilancia-
mento tra spinta all’innovazione tecnologica e tutela degli investimenti dei 
titolari dei diritti di proprietà intellettuale648 – devono rispettare i due consue-

645 La vecchia normativa UE in materia di accordi di trasferimento di tecnologia (regolamento 
(CE) n. 240/1996 della Commissione, del 31 gennaio 1996, sull’applicazione dell’articolo 85, pa-
ragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, in GUCE 
L 31 del 9 febbraio 1996, p. 2 ss.) è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 772/2004 della Com-
missione, del 27 aprile 2004, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE 
a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (in GUUE L 123 del 27 aprile 2004, p. 11 ss.). 
Con quest’ultimo si è passati da un sistema imperniato prevalentemente sulle per se rules ad uno 
più attento agli effetti economici degli accordi di licenza. Sul regolamento 240/96 si rinvia a Smul-
ders B., European Community Competition Law and Licensing Agreements, in 20 Brook. J. Int’l 
L., 1993, p. 25 ss., mentre la nuova disciplina del regolamento 772/04 è analizzata da Dolmans M., 
Piilola A., The New Technology Transfer Block Exemption – A Welcome Reform, After All, in 27 
W. Comp., 2004, p. 351 ss. Sulle differenze tra l’approccio statunitense e quello UE (vecchia disci-
plina) si vedano Biggers S.M., Mann R.A., Roberts B.S., Intellectual Property and Antitrust: A 
Comparison of Evolution in the European Union and United States, in 22 Hastings Int’l & Comp. 
L. Rev., 1999, p. 209 ss., e Davidow J., Liberalization of Antitrust Rules for IP Licensing. Global 
Trends and Unresolved Issues, in 7 JWIP, 2004, p. 491 ss. 

646 Conforme Guglielmetti G., Art. 40 TRIPs cit., p. 66, nonchè Gervais D.J., Drafting Hi-
story and Analysis2 cit., p. 281.

647 Per un’analisi delle tre pratiche vedi Roffe P., Control of Anti-competitive cit., pp. 321-322.
648 Così Ullrich H., Expansionist cit., pp. 734-735.
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ti requisiti della proporzionalità e della conformità alle altre disposizioni 
dell’Accordo TRIPs649.

I successivi articoli 40(3) e (4) TRIPs contengono invece alcune disposi-
zioni di carattere procedurale destinate a facilitare la consultazione tra i 
Membri OMC con riferimento alle pratiche oggetto dei precedenti paragrafi. 
Il meccanismo ivi previsto, sicuramente “rudimentale” rispetto ai più sofisti-
cati accordi bilaterali di positive comity650, rappresenta tuttavia il primo im-
portante tentativo di stabilire obblighi di collaborazione in materia anti-
trust651 a livello multilaterale.

L’art. 40(3) TRIPs stabilisce un obbligo di consultazione bilaterale tra 
Membri OMC con riferimento all’applicazione delle misure nazionali anti-
trust dirette a prevenire e a reprimere le condotte abusive e anticoncorrenzia-
li nel campo delle licenze di diritti di proprietà intellettuale, qualora tali con-
dotte presentino elementi di extraterritorialità. In particolare, considerati due 
Membri OMC (A e B), nel caso in cui il Membro A ritenga che un cittadino 
o un residente652 del Membro B stia attuando pratiche vietate nel campo del-
le licenze contrattuali, può avviare consultazioni con quest’ultimo Paese. At-
tivato il meccanismo, il Membro B ha un obbligo di collaborazione limitato 
alla trasmissione delle informazioni richieste653. Tuttavia, esso è tenuto a co-
municare solo le informazioni non riservate (cioè, già rese pubbliche), men-
tre ogni eventuale invio di quelle riservate654 dipende sia dalle pertinenti nor-
me interne del Membro B sia dall’esistenza di ulteriori accordi a tutela della 
riservatezza tra i due Membri dell’Organizzazione655. È importante peraltro 
sottolineare che la richiesta e l’eventuale trasmissione delle informazioni ri-
chieste non obbligano in alcun modo il Membro B ad avviare una propria 
indagine antitrust sulla pratica ritenuta astrattamente vietata dal Membro A, 
né quest’ultimo a continuare l’indagine o a pervenire a una decisione di in-
frazione.

L’art. 40(4) TRIPs invece prende in considerazione l’ipotesi opposta ri-
spetto a quella del precedente paragrafo. Il Membro B può infatti richiedere 

649 Si rimanda a quanto detto supra in merito all’art. 8(2) TRIPs.
650 Secondo Fox E.M., Trade cit., p. 486, e Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agree-

ment cit., p. 404, invece, quello previsto negli articoli 40(3) e (4) TRIPs è già un esempio di positive 
comity. 

651 Critico nei confronti dell’incompletezza della norma UNCTAD–ICTSD, Resource Book 
cit., pp. 563-564. Ne sottolinea invece gli aspetti positivi Roffe P., Control of Anti-competitive cit., 
p. 328. Dal canto suo Heinemann A., Antitrust Law cit., p. 247, lamenta l’assenza di un criterio di 
risoluzione dei possibili conflitti di giurisdizione.

652 Sulle definizioni di «national» e «domiciliary» ai fini degli articoli 40(3) e (4) TRIPs, e sui 
problemi di carattere anche internazionalprivatistico che esse sollevano, si rimanda a Odman N.A., 
Using TRIPS cit., pp. 362-363.

653 Si ritiene tuttavia che il Membro A debba fornire al Membro B alcune minime delucidazioni 
sulla violazione lamentata: conforme UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 562.

654 Ci si riferisce ai segreti commerciali, e in particolare ai test data sottoposti dalle imprese 
farmaceutiche e agrochimiche alle pertinenti agenzie nazionali per ottenere l’autorizzazione all’im-
missione in commercio dei prodotti ottenuti in base al loro brevetto.

655 Così anche Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 282.



I PROFILI DI CARATTERE GENERALE 227

l’avvio di consultazioni al Membro A, nel caso in cui quest’ultimo abbia già 
avviato un’indagine antitrust relativa alle pratiche nei confronti di un cittadi-
no o di un residente del Membro B. Tali consultazioni devono essere svolte 
secondo le condizioni di cui all’art. 40(3) TRIPs.

Il meccanismo stabilito dagli articoli 40(3) e (4) TRIPs appare, come si 
diceva, “rudimentale” sotto più profili. Innanzitutto, non prevede formalità, 
termini perentori o una lista delle autorità nazionali incaricate della trasmis-
sione delle informazioni. In secondo luogo, l’individuazione del Membro cui 
richiedere le informazioni si basa sul criterio soggettivo della nazionalità o 
domicilio dei soggetti coinvolti e non sulla idoneità oggettiva delle pratiche, 
ritenute prima facie non conformi in uno dei due Membri coinvolti, a espli-
care effetti dannosi anche nell’altro Membro656. In terzo luogo, non vi è alcun 
obbligo in capo al Membro richiedente e a quello richiesto di informare altri 
Membri OMC eventualmente interessati a indagare sugli effetti dannosi del-
la pratica in esame anche nel loro territorio. In quarto luogo, il suddetto mec-
canismo non obbliga i Membri coinvolti a tener conto degli effetti in altri 
Membri OMC delle misure adottate per reprimere la pratica ritenuta vietata.

Una diversa questione, di non immediata evidenza, attiene invece alle 
conseguenze derivanti dall’esistenza di misure dei Membri OMC che agevo-
lino o addirittura impongano l’attuazione di comportamenti abusivi o anti-
concorrenziali dei propri titolari nazionali. La soluzione a questa problema-
tica è inevitabilmente condizionata dalla presenza nell’Accordo TRIPs di 
norme meramente permissive, che cioè non impongono per parte loro obbli-
ghi antitrust in capo ai titolari dei diversi Membri OMC. Potrebbero allora 
verificarsi due situazioni diverse, a seconda che le condotte agevolate o im-
poste dai Membri non abbiano oppure abbiano effetti extraterritoriali.

Nel primo caso – quello cioè in cui gli effetti delle condotte si esauriscono 
nel territorio del Membro che le ha agevolate o imposte – ci pare che il carat-
tere permissivo degli articoli 8(2) e 40 TRIPs consenta a un altro Membro di 
sottoporre un ricorso agli organi di risoluzione delle controversie dell’Orga-
nizzazione solo qualora le misure del primo Membro si risolvano in una 
violazione di norme cogenti dell’Accordo TRIPs. Una tale conclusione sem-
bra trovare conferma, anche se nel diverso contesto dell’Accordo GATS, in 
base alla giurisprudenza inaugurata nel caso relativo alla “legislazione mes-
sicana sulle telecomunicazioni”657. Com’è noto, la vicenda aveva a oggetto la 
compatibilità di tale normativa con gli impegni GATS in materia di liberaliz-
zazione dei servizi di telecomunicazione e in particolare con il c.d. Reference 

656 Quest’ultimo invece rappresenta il tradizionale elemento di connessione per stabilire la giu-
risdizione concorrente in materia di indagini antitrust in due o più Paesi: cfr. UNCTAD–ICTSD, 
Resource Book cit., p. 563. L’adozione di un criterio meramente soggettivo potrebbe dunque solle-
vare problemi rispetto alle disposizioni interne di antitrust enforcement, che in genere subordinano 
la trasmissione internazionale delle informazioni alla circostanza che la pratica sia prima facie 
vietata anche nella propria giurisdizione.

657 Cfr. WT/DS204/R, Mexico – Telecoms. In argomento Nguyen T.T., Lidgard H.H., WTO 
Competition Law Revisited cit., pp. 11-13.
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Paper del 1996658. In proposito, il Panel da un lato ha fornito una nozione 
ampia di «anti-competitive practices»659 ma, dall’altro, ha sancito la contra-
rietà agli impegni GATS delle norme interne che impongono oppure agevo-
lano comportamenti anticoncorrenziali delle imprese nazionali (in particolar 
modo, dei monopolisti legali)660.

Nel diverso caso in cui le condotte abusive o anticoncorrenziali agevolate 
o imposte da un Membro OMC abbiano effetti (anche) sul territorio di un 
altro Membro661, a nostro avviso quest’ultimo potrebbe legittimamente sfrut-
tare sul piano interno la flessibilità degli articoli 8(2), 31 e 40 TRIPs. Esse 
non ci sembrano infatti distinguere tra condotte frutto delle autonome deter-
minazioni dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e condotte agevolate 
o imposte da misure statali (o regionali). Sul piano internazionale tuttavia, 
stante la moratoria dei ricorsi senza infrazione, non sarebbe possibile rivol-
gersi agli organi di risoluzione delle controversie OMC. Ciò perché l’Accor-
do TRIPs impone ai Membri di tutelare i diritti di proprietà intellettuale 
all’interno dei propri ordinamenti ma non pone alcun obbligo in materia an-
titrust la cui mancata attuazione possa essere oggetto di violation com-
plaint662. Questa forma “larvata” di abuso del diritto – così come, analoga-
mente, una serie di questioni attinenti all’applicazione extraterritoriale delle 
norme sulla concorrenza dei Membri OMC – potrebbe tuttavia essere esami-
nata alla luce del principio di buona fede nel più ampio diritto internazionale.

Conclusione simile merita l’ulteriore quesito se un Membro OMC possa 
contestare a un altro Membro un suo comportamento “omissivo”. In partico-
lare, nel caso in cui quest’ultimo Membro non si sia attivato per controllare 
ed eventualmente sanzionare condotte abusive e anticoncorrenziali di uno o 
più titolari nazionali di diritti di proprietà intellettuale, che di regola sarebbe-
ro state vietate sul proprio territorio nazionale ma che hanno effetti nel terri-
torio del primo Membro. La soluzione diretta a negare la rilevanza per l’Ac-
cordo TRIPs anche delle condotte omissive dei Membri OMC in materia 
antitrust si fonda infatti sia sulla ricordata ampia discrezionalità normativa in 
capo ai Membri OMC; sia sulla circostanza per cui il controllo spetta al 

658 Il Reference Paper del 1996 contiene le definizioni e i principî degli impegni assunti nel IV 
Protocollo all’Accordo GATS (cfr. doc. S/L/20, Fourth protocol to the General Agreement on Trade 
in Services, 30/04/96), ed è destinato a esplicare la sua efficacia nei confronti dei Membri OMC 
(come il Messico) che lo hanno allegato alla loro lista di impegni specifici GATS. 

659 Il Panel ha in particolare ricordato che le pratiche elencate nella sezione 1.2 del Reference 
Paper sono da considerarsi meramente esemplificative, e che pertanto nella nozione di “pratiche 
anticompetitive” rientrano anche gli «horizontal price-fixing and market-sharing agreements by 
suppliers which, on a national or international level, are generally discouraged or disallowed» (WT/
DS204/R, Mexico – Telecoms, par. 7.237).

660 Id., par. 7.244.
661 Ad esempio, nel caso in cui il comportamento anticoncorrenziale nel campo delle licenze 

contrattuali di brevetto posto in essere dall’impresa di nazionalità del Membro A venga agevolata 
o imposta da quest’ultimo e abbia effetti negativi nei confronti dei consumatori del Membro B. Per 
approfondimenti si rimanda a Odman N.A., Using TRIPS cit., pp. 364-367.

662 Così esattamente Ullrich H., Expansionist cit., p. 737. In senso contrario, almeno apparen-
temente, Ricolfi M., Tutela della concorrenza cit., p. 156.
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Membro sul cui territorio si verificano gli effetti pregiudizievoli della con-
correnza; sia infine in base alla perdurante moratoria dei non-violation com-
plaints.

Ciò posto, vale la pena sottolineare che si è attualmente lontani da un 
quadro normativo completo in materia di repressione delle pratiche abusive 
e anticompetitive in materia di diritti di proprietà intellettuale, soprattutto 
con riferimento al problema del trasferimento di tecnologia dal Nord al Sud 
del mondo. La qual cosa, per un verso, è indice della mancanza di una visio-
ne condivisa tra i Membri OMC quanto ai presupposti teorici e agli strumen-
ti pratici da porre in essere a livello multilaterale. Ma, per altro verso, a no-
stro avviso non deve essere considerata in maniera negativa in quanto – come 
si è detto in precedenza – il punto di equilibrio tra i due obiettivi della tutela 
della proprietà intellettuale e della protezione dell’assetto concorrenziale del 
mercato interno dipende in massima parte dal livello di sviluppo tecnologico 
di ogni Membro OMC663. Da questo punto di vista, quindi, la cristallizzazio-
ne di un sistema antitrust “globale” modellato su quello statunitense o UE 
potrebbe non essere la scelta migliore sia per i Paesi industrializzati (nella 
misura in cui si impedirebbe l’evoluzione della loro legislazione antitrust) 
sia per quelli in via di sviluppo e meno avanzati (i cui interessi nazionali in 
materia di sviluppo tecnologico richiederebbero invece l’individuazione di 
soluzioni specifiche)664.

Non è un caso, dunque, che il sistema OMC non contempli un insieme di 
norme in materia di concorrenza tout court. A tal proposito, gli sforzi negozia-
li successivi all’entrata in vigore dell’OMC non hanno sinora prodotto risulta-
ti di rilievo. Nel 1996, la Conferenza ministeriale di Singapore aveva deciso di 
creare un Working Group on the Interaction between Trade and Competition 
Policy665 i cui risultati666 non hanno avuto un sèguito in ragione soprattutto dei 
più generali contrasti tra Paesi industrializzati e in via di sviluppo sulla temati-
ca dell’accesso ai mercati dei primi per i prodotti dei secondi. Al punto che, nel 

663 Sostengono infatti l’utilità della “diversità legislativa” in materia Fox E.M., Trade cit., p. 
494 ss., e Reichman J.H., From Free Riders cit., pp. 52-58.

664 Conformi Cottier T., Meitinger I., The TRIPs Agreement without a Competition 
Agreement?, Fondazione ENI Enrico Mattei, 1998, papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=200622, pp. 10-11; Dreyfuss R.C., Lowenfeld A.S., Two Achievements cit., p. 314; Ricolfi 
M., Tutela della concorrenza cit., pp. 153-155. Così anche Abbott F.M., Are the Competition cit., 
pp. 694-702, per il quale le norme permissive in materia antitrust dell’Accordo TRIPs sono so-
stanzialmente adeguate. In senso parzialmente contrario invece Ullrich H., Expansionist cit., pp. 
740-757, secondo cui l’approccio self-restrained dell’Accordo TRIPs non rispecchierebbe l’attuale 
evoluzione dei processi globali dell’innovazione tecnologica e comporterebbe il rischio di fornire 
ai Paesi meno avvantaggiati una flessibilità solo teorica. 

665 Cfr. doc. WT/MIN(96)/DEC, par. 20: «Having regard to the existing WTO provisions on 
matters related to […] competition policy […] we also agree to […] establish a working group to 
study issues raised by Members relating to the interaction between trade and competition policy, 
including anti-competitive practices, in order to identify any areas that may merit further conside-
ration in the WTO framework».

666 In proposito si veda Nguyen T.T., Lidgard H.H., WTO Competition Law Revisited cit., 
pp. 13-15.
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2004, il Consiglio generale OMC ha deciso di escludere questa tematica dai 
negoziati del Doha Round667. Né d’altro canto paiono riscuotere successo le 
più limitate proposte di modifica dell’Accordo TRIPs dirette a introdurre nor-
me vincolanti in materia di tutela della concorrenza668.

Ciò non toglie tuttavia l’utilità per i Paesi meno avvantaggiati di predi-
sporre appropriate norme interne in questa materia, non così restrittive da 
rallentare o addirittura impedire il flusso di tecnologia dai Paesi industrializ-
zati, ma sufficienti a controllare le pratiche più dannose669. La questione vie-
ne d’altro canto evidenziata anche in altri consessi internazionali. In una ri-
soluzione del 2005, ad esempio, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha ribadito l’importanza per i Paesi meno avvantaggiati di stimolare la loro 
economia anche mediante «efforts to prevent and dismantle anti-competitive 
practices», a tal fine ponendo in essere «competition laws and frameworks 
best suited to their development needs»670. Sulla stessa falsariga anche un 

667 Consiglio generale, decisione del 2 agosto 2004, doc. n. WT/L/579, Doha Work Program-
me – Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004. In dottrina, con diversi accenti, 
Petersmann E.-U., International Competition Rules for Governments and for Private Business: A 
“Trade Law Approach” for Linking Trade and Competition Rules in the WTO, in 72 Chi.-Kent L. 
Rev., 1996, p. 545 ss.; Anderson R.D., The Interface Between Competition Policy and Intellectual 
Property in the Context of the International Trading System, in 1 JIEL, 1998, p. 655 ss.; Roessler 
F., Should Principles of Competition Policy Be Incorporated into WTO Law Through Non-Violation 
Complaints?, in 2 JIEL, 1999, p. 413 ss.; Weiss F., From World Trade Law to World Competition 
Law, in 23 Fordham Int’l L.J., 2000, p. 250 ss.; Anderson R.D., Holmes P., Competition Policy 
and the Future of the Multilateral Trading System, in 5 JIEL, 2002, p. 531 ss.; Epstein J., The Other 
Side of Harmony: Can Trade and Competition Laws Work Together in the International Marketpla-
ce?, in 17 Am. U. Int’l L. Rev., 2002, p. 343 ss.; Maskus K.E., Regulatory standards in the WTO: 
Comparing intellectual property rights with competition policy, environmental protection, and core 
labour standards, in 1 WTRev., 2002, p. 135 ss.; Guzman A.T., International Antitrust and the 
WTO: The Lessons from Intellectual Property, in 43 Va. J. Int’l L., 2003, p. 933 ss.; Nottage H., 
Trade and Competition in the WTO: Pondering the Applicability of Special and Differential Treat-
ment, in 6 JIEL, 2003, p. 23 ss.; Schiano R., Unione europea, diritto antitrust e WTO: verso un 
nuovo accordo sulla concorrenza, in Rossi L.S., Commercio internazionale sostenibile cit., p. 293 
ss.; Matsushita M., Basic Principles of the WTO and the Role of Competition Policy, in 3 Wash. U. 
Glob. St. L. Rev., 2004, p. 363 ss.; Stewart T., The Fate of Competition Policy in Cancun: Politics 
or Substance?, in 31 LIEI, 2004, p. 7 ss.; Bradford A., International Antitrust Negotiations and 
the False Hope of the WTO, in 48 Harv. Int’l L. J., 2007, p. 383 ss.; Gerber D.J., Competition Law 
cit., passim.

668 Come per esempio quelle ricordate da Apostolopoulos H., Anti-Competitive Abuse of IP 
Rights and Compulsory Licensing Through the International Dimension of the TRIPS Agreement 
and the Stockholm Proposal for Its Amendment, in 6 Rich. J. Global L. & Bus., 2007, p. 265 ss.

669 Per approfondimenti si rinvia a Correa C.M., Intellectual Property and Competition Law 
– Exploring Some Issues of Relevance to Developing Countries, Issue Paper n. 21, ICTSD Pro-
gramme on IPRs and Sustainable Development, 2007, www.iprsonline.org. Con particolare riferi-
mento alla disciplina brevettuale, Janis M.D., “Minimal” Standards for Patent-Related Antitrust 
Law under TRIPS, in Maskus K.E., Reichman J.H., International Public Goods cit., p. 774 ss., 
sostiene che i Paesi meno avvantaggiati dovrebbero adottare un’impostazione “minimale” diretta 
a introdurre poche regole antitrust che sanzionino soprattutto le clausole abusive nel campo delle 
licenze contrattuali di trasferimento di tecnologia. In merito invece alla tutela della salute pubblica 
nei Paesi meno avvantaggiati si rinvia a Gathii J.T., Construing Intellectual Property Rights and 
Competition Policy Consistently with Facilitating Access to Affordable AIDS Drugs to Low-End 
Consumers, in 53 Fla. L. Rev., 2001, p. 727 ss., e Berger J.M., Advancing Public Health by Other 
Means: Using Competition Policy to Mitigate the Impact of Patent Protection, www.iprsonline.org/
unctadictsd/dialogue/2004-06-29/2004-06-29_berger.pdf. 

670 Risoluzione dell’Assemblea generale ONU, International trade and development, doc. A/
RES/59/221, 11 febbraio 2005, par. 30.
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rapporto dell’UNCTAD671. Con specifico riferimento all’Accordo TRIPs, 
poi, sia l’OMPI672 che l’OMS673 sottolineano la necessità per tali Paesi di 
usufruire della flessibilità insita nelle norme antitrust dell’Accordo TRIPs al 
fine di controllare e sanzionare le pratiche abusive e anticoncorrenziali in 
materia soprattutto di trasferimento internazionale di tecnologia.

Da ultimo, si noti che il carattere flessibile delle norme dell’Accordo 
TRIPs in materia di controllo dei comportamenti abusivi e anticoncorrenzia-
li è stato ribadito anche negli ordinamenti interni dei Membri OMC. Nella 
nota sentenza del 2007 resa nel caso Microsoft674, il Tribunale dell’Unione 
europea ha sostanzialmente confermato la decisione di infrazione adottata 
dalla Commissione europea nei confronti della società ricorrente con riferi-
mento a due violazioni dell’art. 82 TCE675. In particolare, il giudice di prime 
cure ha rigettato la specifica obiezione della Microsoft676 ricordando che non 
solo l’art 40(2) TRIPs – avente a oggetto proprio le licenze contrattuali come 
quella tra la Microsoft e i clienti finali – ma ogni altra disposizione dell’Ac-
cordo TRIPs non «osta a che le autorità della concorrenza dei membri 
dell’OMC dispongano misure correttive che limitino o regolino lo sfrutta-
mento di diritti di proprietà intellettuale detenuti da un’impresa in posizione 
dominante, allorché questa eserciti tali diritti in modo anticoncorrenziale»677.

20.  Segue: Le eccezioni riguardanti la sicurezza.

Un cenno infine all’art. 73 TRIPs, che contiene una generale clausola di 
salvaguardia (identica a quella dell’art. XXI GATT) capace di limitare l’àm-
bito di applicazione dell’Accordo in ragione di particolari esigenze legate 
alla sicurezza di ogni Membro. La prima delle tre categorie di eccezioni sol-

671 UNCTAD, Capacity-building on competition law and policy for development – A consoli-
dated report, 2008, www.unctad.org/en/docs/ditcclp20077_en.pdf.

672 Tra le 45 raccomandazioni adottate nell’àmbito della WIPO Development Agenda nel 2007, 
si vedano quelle nn. 7, 22, 23 e 32 (www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.
html).

673 WHO, Global strategy and plan of action on public health, innovation and intellectual pro-
perty, doc. WHA61.21, 24 maggio 2008, element 6.3(f) (apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/
A61_R21-en.pdf).

674 Sentenza del 17 settembre 2007, causa T-201/04, Microsoft Corp. c. Commissione delle Co-
munità europee, in Racc. p. II-3601 ss. In argomento Curley D., Interoperability and Other Issues 
at the IP-Antitrust Interface: The EU Microsoft Case, in 11 JWIP, 2008, p. 296 ss., e Nguyen T.T., 
Lidgard H.H., The CFI Microsoft Judgment cit., passim.

675 La Commissione aveva contestato alla Microsoft due comportamenti concretanti sfrutta-
mento abusivo della sua posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per personal compu-
ter “client”. Il primo riguardava il rifiuto di fornire ai concorrenti le informazioni relative alla c.d. 
“interoperabilità” e di autorizzarne l’uso per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenti 
con i propri sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Il secondo era invece 
costituito da una “pratica legante” consistente nel subordinare la fornitura del sistema operativo 
“Windows” (mercato in cui la Microsoft era in posizione dominante) all’acquisto simultaneo del 
lettore multimediale “Windows Media Player” (mercato che vedeva invece un numero nutrito di 
concorrenti).

676 Essa sosteneva che la sanzione della Commissione consistente nell’eliminazione del lettore 
multimediale “Windows Media Player” dal pacchetto “Windows” sarebbe stato in violazione delle 
norme TRIPs sul diritto d’autore e di marchio.

677 Sentenza Microsoft cit., punto 1192.



232 Capitolo Secondo

levabili riguarda la tutela delle informazioni sensibili. La seconda si riferisce 
alle determinazioni prese in ragione degli interessi nazionali relativamente al 
controllo dei materiali nucleari, al traffico di armi, munizioni e materiale 
bellico, nonché in presenza di situazioni di emergenza internazionale. La 
terza, infine, ribadisce la generale legittimità delle decisioni nazionali assun-
te in violazione dell’Accordo TRIPs ma conformemente agli obblighi deri-
vanti dalla partecipazione all’ONU per il mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionale.

La questione della compatibilità di simili eccezioni con il GATT 1947 era 
già stata sollevata in quattro occasioni678, in nessuna delle quali si è tuttavia 
giunti a un’interpretazione della corrispondente norma dell’art. XXI dell’Ac-
cordo generale. La prima controversia ha riguardato il divieto all’esportazio-
ne di alcuni prodotti dagli Stati Uniti verso la Cecoslovacchia (1949)679; la 
seconda concerneva il blocco statunitense delle importazioni di zucchero dal 
Nicaragua (1983)680; la terza l’embargo totale nei confronti di quest’ultimo 
Paese delle importazioni e delle esportazioni da e verso gli Stati Uniti 
(1985)681; e la quarta le restrizioni all’esportazione da parte dell’allora Co-
munità economica europea nei confronti della ex Repubblica Socialista Fe-
derale di Jugoslavia all’inizio della guerra civile (1991)682.

L’art. 73 TRIPs, stabilendo che i Membri sono liberi di decidere quali 
siano i loro «essential security interests», sembra potenzialmente in grado di 
creare una frattura all’interno di un sistema decisionale accentrato come 
quello delineato nella DSU. In particolare, ci si chiede quale possa essere 
l’àmbito della giurisdizione degli organi di risoluzione delle controversie nel 

678 In altre due occasioni – relative alle sanzioni imposte all’Argentina in sèguito alla vicenda 
delle isole Falkland/Malvine nel 1982 e al boicottaggio imposto dal Ghana ai beni portoghesi nel 
1961 – non si è giunti alla fase della costituzione di un Panel.

679 Nella decisione dell’8 giugno 1949 (Third Session of the CONTRACTING PARTIES – 
CONTRACTING PARTIES Dismiss Czechoslovak Complaint regarding United States Export Li-
censing System, in 2 BISD, 1952, p. 28 ss.) le Parti contraenti «[…] decided to reject the contention 
of the Czechoslovak delegation that the Government of the United States had failed to carry out its 
obligations under the Agreement through its administration of the issue of export licences».

680 Poiché gli Stati Uniti non avevano impostato la propria difesa sull’eccezione di cui all’art. 
XXI GATT, il Panel nella controversia L/5607, US – Sugar Quota non ha potuto fare altro che 
riconoscere la violazione dell’art. XIII(2) GATT da parte degli Stati Uniti.

681 In questa vicenda gli Stati Uniti si sono difesi sostenendo che le motivazioni riconducibili 
all’art. XXI GATT non potevano essere giudicate all’interno di una controversia commerciale, in 
quanto attinenti alla sfera politica. Il Panel, tuttavia, nel rapporto L/6053, US – Nicaraguan Trade, 
par. 5.17, ha sottolineato la propria diversa opinione: «[i]f it were accepted that the interpretation of 
Article XXI was reserved entirely to the contracting party invoking it, how could the CONTRAC-
TING PARTIES ensure that this general exception to all obligations under the General Agreement 
is not invoked excessively or for the purposes other than those set out in this provision? If the 
CONTRACTING PARTIES give a panel the task of examining a case involving an Article XXI 
invocation without authorizing it to examine the justification of that provision, do they limit the 
adversely affected contracting party’s right to have its complaint investigated in accordance with 
Article XXIII:2?».

682 La controversia è stata sospesa dal Consiglio GATT nel 1993 a causa delle incertezze sullo 
status di Parte contraente della novella Repubblica Federale Jugoslava di Serbia e Montenegro.
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momento in cui un Membro eccepisca la tutela di tali interessi quale giustifi-
cazione per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dall’Accordo TRIPs.

In mancanza di una prassi quanto meno indicativa nell’àmbito del diritto 
del commercio internazionale, quel che si può innanzitutto sostenere è che la 
disposizione in esame debba intendersi quale eccezione di natura “sostanzia-
le” e non “processuale”. Il fatto che l’eccezione di cui all’art. 73 TRIPs non 
possa essere sollevata al limitato scopo di far dichiarare una controversia 
inammissibile (e pertanto evitare la costituzione di un Panel da parte del 
DSB) discende, infatti, dalla mancanza di un’espressa previsione in tal senso 
non solo nell’Accordo TRIPs ma anche nella stessa DSU. D’altro canto, se i 
Membri potessero evitare di sottoporre una questione agli organi per la riso-
luzione delle controversie solamente invocando la sussistenza di «essential 
security interests», si violerebbero i due principî della competenza interpre-
tativa in capo a tali organi ex art. 3 DSU e del consolidamento del sistema 
multilaterale di cui all’art. 23 DSU.

Per quanto riguarda, al contrario, la possibilità di invocare l’art. 73 TRIPs 
quale eccezione “sostanziale”, il problema risiede nell’individuare i limiti 
cui sono sottoposti i Membri in punto di qualificazione di tali «essential se-
curity interests». Uno di questi limiti è sicuramente quello, generalissimo, 
relativo alla salvaguardia del sistema multilaterale degli scambi. Di conse-
guenza, i Membri non potranno servirsi dell’art. 73 TRIPs al solo fine di tu-
telare interessi nazionali di carattere meramente commerciale. Si deve però 
ribadire che non è sempre agevole individuare l’esatta linea di confine tra gli 
interessi esclusivamente economici e quelli di sicurezza nazionale. Un esem-
pio a contrario sembra provenire dalla vicenda che ha interessato la Svezia, 
la quale nel 1975 aveva utilizzato l’art. XXI GATT per legittimare un sistema 
di quote all’importazione di certi tipi di calzature sostenendo che una dimi-
nuzione della produzione nazionale di tali beni avrebbe causato un pregiudi-
zio alla strategia di difesa economica nazionale e quindi agli interessi in ma-
teria di sicurezza. Nonostante molte Parti contraenti avessero obiettato come 
queste fossero esattamente le ragioni non ammissibili in base all’art. XXI 
GATT, non risulta che all’epoca sia stata avviata alcuna procedura conten-
ziosa nei confronti del governo svedese, il quale peraltro due anni dopo ha 
ritirato le restrizioni683.

Inoltre, come affermato in altro contesto dalla Corte internazionale di giu-
stizia, le misure prese a tutela degli interessi di sicurezza nazionale dovreb-
bero essere soggette a valutazione in base ai due principî di necessità e di 
proporzionalità684. Non si vede perché tali limiti non debbano applicarsi an-
che alle questioni di cui all’art. 73 TRIPs.

683 In proposito UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 805.
684 Vedi il caso Militarv and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua v. 

United States of America), Merits, Judgment, in I.C.J. Reports, 1986, p. 117: «[t]he concept of es-
sential security interests certainly extends beyond the concept of armed attack, and has been subject 
to very broad interpretations in the past. The Court has therefore to assess whether the risk run by 
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In ultima analisi, l’ampio margine di libertà in capo ai Membri per quanto 
riguarda l’esistenza delle ragioni di sicurezza nazionale non deve risolversi in 
una discrezionalità assoluta. Di conseguenza, la libertà dei Membri ai sensi 
dell’art. 73 TRIPs di definire come «essential» gli interessi in materia di sicu-
rezza dovrebbe essere esercitata in buona fede, senza comportare un abuso del-
la medesima libertà, e inoltre essere soggetta allo scrutinio dei competenti orga-
ni OMC in merito alla necessità e alla proporzionalità delle relative misure.

Sezione quarta 
L’applicazione negli ordinamenti interni dei Membri OMC. 

L’adattamento dell’ordinamento dell’Unione europea

21.   Introduzione alle problematiche relative all’applicazione dell’Accordo 
TRIPs negli ordinamenti dei Membri OMC. I termini della questione 
relativa alla diretta applicabilità e all’effetto diretto delle norme TRIPs.

Ci sembra opportuno adesso rivolgere l’attenzione alle problematiche de-
rivanti dall’attuazione dell’Accordo TRIPs negli ordinamenti interni dei 
Membri OMC. Esse riguardano non tanto il modo attraverso il quale questi 
ultimi hanno dato esecuzione all’Accordo, quanto piuttosto gli effetti che da 
tale attuazione discendono nei loro ordinamenti interni.

Anche l’Accordo TRIPs per trovare ingresso negli ordinamenti dei Mem-
bri dell’Organizzazione ha richiesto, come avviene di regola per la maggior 
parte dei trattati internazionali, il positivo svolgimento di una procedura di 
attuazione interna. Si ricorda brevemente che le differenti soluzioni alle pro-
blematiche concernenti l’applicazione dei trattati negli ordinamenti interni 
dei loro Stati parte dipendono in parte dalle caratteristiche degli stessi testi 
normativi internazionali, in parte dalle modalità con cui i diversi membri 
della Comunità internazionale disciplinano il rapporto tra il proprio diritto 
interno e quello internazionale685.

these ‘essential security interests’ is reasonable, and secondly, whether the measures presented as 
being designed to protect these interests are not merely useful but ‘necessary’».

685 Alcuni Paesi seguono un approccio di tipo “monista”, secondo il quale il diritto interna-
zionale e i singoli diritti nazionali devono essere ricondotti a un sistema normativo unitario, ra-
gion per cui il trattato opportunamente ratificato dagli organi statali competenti entra a far parte 
dell’ordinamento giuridico nazionale in maniera automatica, senza bisogno di uno specifico atto di 
esecuzione. Altri Paesi adottano invece un approccio “dualista”, ai sensi del quale la separazione 
tra l’ordinamento internazionale e quelli nazionali impone, oltre alla ratifica del trattato, anche il 
suo ingresso nella sfera giuridica nazionale mediante una procedura ad hoc da parte del legislatore. 
Con riferimento a tale ultimo punto, si suole distinguere tra procedimenti ordinari e procedimenti 
speciali di adattamento. Nell’àmbito del procedimento ordinario (seguìto ad esempio nel Regno 
Unito), il trattato viene immesso nell’ordinamento interno mediante riformulazione delle sue norme 
in disposizioni nazionali, a seconda dei casi costituzionali, legislative e/o amministrative. Queste 
ultime pertanto non si differenziano in nulla rispetto alle altre norme nazionali, se non per il motivo 
che ha condotto alla loro formulazione (e cioè la necessità di dare attuazione al trattato sul piano 
interno). Con il procedimento speciale, invece, i competenti organi legislativi nazionali non ne ope-
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Quale che sia il modo in cui gli accordi entrano negli ordinamenti degli 
Stati parte, una volta introdotti ci si deve interrogare sul rango e sugli effetti 
che le norme in essi contenute assumono nella gerarchia delle fonti interne. 
In particolare, da un lato è necessario stabilire se le disposizioni convenzio-
nali siano “direttamente applicabili”, e cioè se non richiedano alcun ulteriore 
atto interno per esplicare i loro effetti. In caso di risposta affermativa, ci si 
deve chiedere inoltre se esse siano in grado di prevalere solo sulle fonti inter-
ne di pari grado anteriori o anche su quelle posteriori nonché se possano 
fungere da parametro di legittimità per il diritto interno. Dall’altro lato, biso-
gna indagare se tali norme internazionali siano anche dotate di “efficacia 
diretta”, se siano cioè idonee a porre in capo alle persone fisiche o giuridiche 
diritti e obblighi direttamente tutelabili innanzi ai giudici nazionali686.

A nostro avviso, l’esame delle questioni relative all’ingresso dell’Accor-
do TRIPs negli ordinamenti giuridici dei Membri OMC deve prendere le 
mosse dall’analisi delle modalità con cui le Parti contraenti si sono rapporta-
te all’Accordo generale del 1947. Soprattutto con riferimento all’ordinamen-
to dell’Unione europea, oggetto di più approfondita analisi, simile approccio 
ci sembra giustificato dalla circostanza per cui la soluzione adottata dalla 
Corte di giustizia in merito ai rapporti tra l’ordinamento UE e quello OMC 
ripropone telle quelle la giurisprudenza restrittiva inaugurata nella vigenza 
dell’Accordo GATT 1947.

È noto come l’applicazione di quest’ultimo accordo negli ordinamenti 
delle Parti contraenti abbia risentito delle sue particolari caratteristiche. 
L’Accordo generale, nato quale stralcio del Capitolo IV della Carta dell’Ava-
na, aveva ricevuto applicazione anticipata e dunque provvisoria con un appo-
sito Protocollo del 1947687 in attesa che detta Carta entrasse in vigore. Tutta-
via, nel corso degli anni, le norme del GATT 1947 sono state eseguite solo 
sulla base di questo Protocollo, in quanto non è stato mai raggiunto il nume-
ro minimo di ratifiche per la sua definitiva entrata in vigore688. Questa situa-

rano la completa riformulazione ma si limitano a ordinare l’osservanza del trattato internazionale, 
in tal modo disponendo un semplice rinvio alle norme in quest’ultimo contenute. Da notare che, 
nell’ordinamento italiano, il procedimento speciale è quello seguìto per l’adattamento sia al diritto 
internazionale consuetudinario (in via automatica ai sensi dell’art. 10, co. 1, della Costituzione) sia 
a quello convenzionale (mediante un ordine di esecuzione ad hoc per ogni trattato).

686 Nella dottrina e giurisprudenza italiane (ma non ad esempio negli Stati Uniti: cfr. Picone 
P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 542-543) si suole distinguere tra norme self-executing e non 
self-executing per indicare rispettivamente le disposizioni di un trattato direttamente efficaci nei 
confronti dei singoli e quelle che invece, non possedendo tale efficacia, necessitano di un’ulteriore 
attività normativa a livello statale. In presenza di un trattato direttamente applicabile all’interno 
dell’ordinamento nazionale, il carattere non self-executing delle sue disposizioni dovrebbe essere 
limitato ai soli casi in cui esse attribuiscano una facoltà agli Stati parte, oppure quando pur impo-
nendo obblighi necessitano di specifici organi o procedure nazionali per la loro esecuzione, o anco-
ra nei casi in cui la loro applicazione comporti particolari adempimenti di ordine costituzionale. In 
argomento vedi anche Jackson J.H., Status of treaties in domestic legal systems: a policy analysis, 
in Jackson J.H., The Jurisprudence of GATT and the WTO, Cambridge, 2000, p. 328 ss.

687 Cfr. il testo del Protocol of Provisional Application in 55 UNTS, p. 308 ss.
688 Ai sensi dell’art. XXVI(6) GATT 1947, essa sarebbe dovuta avvenire a sèguito della ratifica 

da parte di un numero di Parti contraenti che rappresentasse almeno l’85% dei flussi commerciali 
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zione di “precarietà” ha comportato, com’è facile intuire, una innegabile li-
mitazione dell’efficacia delle disposizioni del GATT 1947 innanzitutto dal 
punto di vista formale e istituzionale. Da quello sostanziale, poi, esso aveva 
una disciplina particolarmente flessibile, essendo interessato sia dalla gran-
dfather clause689 sia da una serie di clausole di eccezione e di salvaguardia 
che permettevano alle Parti contraenti di attuare senza particolari difficoltà i 
propri obiettivi di politica economica nazionale in senso contrario alla filoso-
fia di base del sistema. Infine, le disposizioni multilaterali di soluzione delle 
controversie tra le stesse Parti contraenti risultavano, come si è già detto, 
scarsamente efficaci per via della loro impostazione marcatamente politico-
diplomatica690.

Con l’entrata in vigore dell’Accordo OMC, i termini del dibattito risulta-
no sostanzialmente rinnovati in quanto, attraverso quest’ultimo, sono state in 
massima parte superate le “debolezze” istituzionali e normative proprie del 
GATT 1947691. Basti ricordare, a tal proposito, il carattere di gran lunga 
meno flessibile delle disposizioni sostanziali oppure la connotazione quasi 
completamente giurisdizionale del rinnovato sistema di risoluzione delle 
controversie. Per quel che ci interessa, rivestono notevole importanza il prin-
cipio dell’approccio unico692 e l’obbligo gravante in capo ai Membri di con-
formare la propria legislazione alla normativa convenzionale693. Il combinato 
disposto di queste due previsioni, infatti, ha permesso di superare la prassi 
“frammentaria” del periodo di vigenza dell’Accordo GATT 1947 e ha impe-
dito qualunque “tentazione” dei Membri OMC diretta a non dare esecuzione, 
tra gli altri, all’Accordo TRIPs.

L’obbligo gravante in capo ai Membri OMC di dare piena esecuzione 
all’Accordo TRIPs emerge in maniera peraltro inequivoca dalla stessa lettera 
dell’art. 1(1), prima frase, TRIPs, secondo cui «Members shall give effect to 
the provisions of this Agreement». Quanto alle concrete modalità di esecu-
zione, tuttavia, l’Accordo TRIPs consente ai Membri una certa libertà di 
scelta. Ai sensi dell’art. 1(1), terza frase, infatti, «Members shall be free to 
determine the appropriate method of implementing the provisions of this 
Agreement within their own legal system and practice». In questa maniera, 

mondiali dell’epoca.
689 Vedi quanto detto in nota 469 di questo capitolo.
690 Supra al paragrafo 4 di questo capitolo.
691 Sulle problematiche istituzionali derivanti dal passaggio dal GATT 1947 all’OMC si vedano 

Marceau G., Transition from GATT to WTO. A Most Pragmatic Operation, in 29 JWT, 1995, n. 4, 
p. 147 ss., e Moore P.M., The Decision Bridging the GATT 1947 and the WTO Agreement, in 90 
Am. J. Int’l L., 1996, p. 317 ss.

692 L’art. II(2) OMC afferma che «[t]he agreements and associated legal instruments […] are 
integral parts of this Agreement, binding on all Members». Ciò significa che l’Accordo OMC e gli 
accordi “multilaterali” allegati (con eccezione quindi degli accordi “plurilaterali” dell’Allegato 4, 
che vincolano solo i Membri che vi hanno aderito espressamente) devono essere accettati o rifiutati 
in blocco.

693 Ai sensi dell’art. XVI(4) OMC, «[e]ach Member shall ensure the conformity of its laws, 
regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agree-
ments».
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l’Accordo TRIPs pone in capo ai suoi Membri un tipico obbligo di risultato 
nella forma di una clausola di esecuzione.

La norma appena ricordata sembra dunque valorizzare le “diversità” na-
zionali con riferimento alle modalità di applicazione dell’Accordo TRIPs. 
Essa tiene innanzitutto in adeguato conto le tradizioni giuridiche dei Mem-
bri, stante le differenti modalità con cui i Paesi di common law e quelli di 
civil law danno ingresso al diritto internazionale e stabiliscono il suo rango 
nei rispettivi ordinamenti694. In secondo luogo, l’art. 1(1), terza frase, TRIPs 
non pare richiedere uno specifico strumento normativo interno di adattamen-
to: quest’ultimo può in ipotesi essere disposto con una o più norme di rango 
costituzionale, legislativo o regolamentare; oppure con una combinazione di 
queste; o ancora in via pretoria695. Per di più, ci pare che la norma ammetta 
una certa flessibilità di attuazione dell’Accordo TRIPs tra Paesi industrializ-
zati, in via di sviluppo e meno avanzati: ciò, soprattutto con riferimento alle 
questioni amministrative e alle procedure di enforcement dei diritti di pro-
prietà intellettuale696.

Se ciò è vero, simile flessibilità concessa ai Membri OMC dall’art. 1(1), 
terza frase, TRIPs è tuttavia soggetta a due limitazioni. Innanzitutto, i Mem-
bri possono decidere quali siano le appropriate “modalità” di attuazione del-
le norme convenzionali ma non quale sia l’appropriato “livello” di protezio-
ne dei diritti di proprietà intellettuale oggetto dell’Accordo TRIPs. Ciò in 
conseguenza del fatto che, come si è già detto in precedenza697, quest’ultimo 
accoglie una nozione “pragmatica” di «effective and adequate protection» 
che dipende dalla puntuale conformità delle legislazioni nazionali dei Mem-
bri OMC agli obblighi dal contenuto minimo che lo stesso Accordo impone 
con riferimento ai singoli diritti tutelati. In altre parole, la libertà di cui all’art. 
1(1), terza frase, TRIPs deve essere valutata in base al precedente art. 1(1), 
prima frase, TRIPs, nel senso cioè di non concedere ai Membri OMC un 
margine di discrezionalità così ampio da modificare nella fase discendente il 
risultato raggiunto nel negoziato che ha portato al testo dell’Accordo 
TRIPs698.

La seconda limitazione riguarda invece la verifica del carattere “appro-
priato” delle modalità di attuazione interna dell’Accordo TRIPs. A tal propo-

694 Così anche Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 64.
695 In questo senso anche il Panel nella decisione WT/DS160/R, US – Section 110(5) Copyright 

Act, par. 6.144, in cui viene considerata conforme all’Accordo TRIPs l’applicazione della homest-
yle exemption da parte delle corti statunitensi.

696 È evidente, infatti, che il differente livello di risorse impiegate dai diversi gruppi di Paesi 
nella istituzione e nel mantenimento delle strutture pubbliche deputate, ad esempio, a esaminare le 
domande di brevetto comporta inevitabili difformità di applicazione delle relative norme dell’Ac-
cordo TRIPs. Ma lo stesso discorso vale anche per il differente livello di efficienza del sistema 
giudiziario oppure doganale. Ciò peraltro risulta esplicitamente dalla lettera dell’art. 41(5) TRIPs 
(infra al paragrafo 28 del terzo capitolo).

697 Si veda quanto detto al paragrafo 1 di questo capitolo.
698 A meno che, come giustamente ricorda Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent 

Rights2 cit., pp. 63-64, non siano specificamente autorizzati da altra norma dell’Accordo TRIPs.
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sito, ci sembra che essa determini la competenza del Consiglio TRIPs 
(nell’àmbito della sua funzione di controllo della corretta esecuzione dell’Ac-
cordo) e soprattutto degli organi di risoluzione delle controversie OMC a 
stabilire se uno o più atti o procedimenti di esecuzione posti in essere da un 
Membro OMC rivestano un carattere appropriato. Ciò, tuttavia, solo e nella 
stretta misura in cui uno specifico atto o procedimento interno non permetta 
al Membro in questione, a’ termini dell’art. 1(1), prima frase, TRIPs di «give 
effect to the provisions of [the] Agreement»699. Da questo punto di vista, 
pertanto, l’esame del carattere appropriato della misura in questione non può 
essere compiuto in via puramente teorica oppure sulla base di una pretesa 
differenza tra la modalità utilizzata da un Membro e quelle seguite in altri 
Membri. Parimenti, detta inidoneità non può essere riscontrata qualora la 
modalità prescelta, benché sufficiente a dare esecuzione all’Accordo TRIPs, 
non sia la migliore possibile all’interno dell’ordinamento in questione oppu-
re si discosti dalla prassi interna relativa all’attuazione di altre norme inter-
nazionali700.

A ogni modo, dall’art. 1(1), terza frase, TRIPs non è possibile ricavare 
nulla in merito sia al rango delle norme dell’Accordo TRIPs negli ordina-
menti interni, sia al problema della loro efficacia nei confronti dei singoli701. 
In favore dell’efficacia diretta delle norme TRIPs potrebbe essere addotto il 
quarto paragrafo del suo Preambolo, secondo il quale «intellectual property 
rights are private rights»702: se le disposizioni dell’Accordo regolano questio-
ni attinenti a diritti spettanti ai privati (e non agli Stati), essi a rigor di logica 
dovrebbero poter invocare tali norme direttamente innanzi ai giudici nazio-
nali qualora self-executing. D’altro canto, la stessa previsione nella Parte III 
dell’Accordo di specifici strumenti di enforcement dei diritti di proprietà in-
tellettuale implica uno stretto collegamento con i soggetti titolari, a favore 
dei quali essi sono stati concepiti703. In senso contrario, potrebbe invece esse-
re ricordato che, in base all’art. 1(1) TRIPs, l’obbligo di attuazione dei me-
desimi diritti viene posto in capo ai Membri, e inoltre che questi ultimi sono 
gli unici soggetti legittimati a stare in giudizio davanti agli organi di risolu-
zione delle controversie OMC704.

699 Così Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 28. Come si è visto al 
paragrafo 12 di questo capitolo, l’Organo d’appello in WT/DS50/AB/R, India – Patents (US) ha 
adottato un’interpretazione restrittiva di questo requisito, confermando la decisione di primo grado 
che aveva stabilito l’inidoneità delle administrative instructions indiane a dare esecuzione all’art. 
70(8)(a) TRIPs.

700 In senso contrario Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 66, 
dalla cui opinione pertanto si dissente.

701 Quest’ultimo problema appare particolarmente “acuto” nel settore della proprietà intellet-
tuale. 

702 In questo senso Eeckhout P., The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Intercon-
necting Legal Systems, in 34 CMLRev., 1997, pp. 32-33.

703 Conforme Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 565-566.
704 Così Cottier T., The Agreement cit., pp. 1059-1060.
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Nonostante queste precisazioni, tuttavia, a nostro avviso il discorso non 
può che far leva su due elementi fondamentali. Il primo attiene alla mancan-
za di un preciso riferimento testuale in favore sia di un divieto sia di un ob-
bligo in capo ai Membri OMC di dotare le norme TRIPs di efficacia diret-
ta705. Il secondo elemento, invece, riguarda la circostanza per cui il carattere 
self-executing di una singola disposizione normativa non dipende tanto dalle 
caratteristiche complessive dello strumento convenzionale in cui è inserita, 
quanto piuttosto dal tenore della sua formulazione e dall’obiettivo che con la 
stessa si intende raggiungere.

Dal punto di vista della disciplina convenzionale, pertanto, l’efficacia di-
retta o indiretta delle singole disposizioni normative dell’Accordo TRIPs 
sembra dipendere soprattutto dal loro eventuale carattere chiaro, preciso e 
incondizionato, tale cioè da porre in capo ai singoli diritti e obblighi tutela-
bili innanzi alle giurisdizioni nazionali senza necessità di una normativa in-
terna di adattamento.

Se ciò è vero, riteniamo che non siano dotate di efficacia diretta tutte le 
norme dell’Accordo TRIPs formulate in termini ambigui, che si riferiscono 
a concetti affatto generali oppure sufficientemente aperte (open-textured) da 
dover necessariamente essere riempite di contenuto a livello interno prima di 
esplicare i loro effetti706. Inoltre, non sembrano avere carattere self-executing 
le norme che attribuiscono ai Membri una mera facoltà707. Appare dubbia, 
invece, la valutazione di tutte quelle disposizioni dell’Accordo TRIPs che, 
pur essendo chiare e precise, appaiono condizionate dalla libertà dei Membri 
di introdurvi deroghe ed eccezioni708. In questi ultimi casi, il carattere self-
executing delle norme potenzialmente soggette a simili eccezioni, da verifi-
care caso per caso, andrebbe sicuramente escluso nella misura in cui il sin-
golo Membro abbia già introdotto nel proprio ordinamento una limitazione 
conforme a questo tipo di norme, tale pertanto da non consentire ai singoli di 
invocare innanzi ai giudici nazionali il loro diritto nella parte così limitata. Al 
contrario, altre previsioni convenzionali ci sembrano per parte loro sufficien-

705 Né tanto meno l’Accordo OMC o gli altri accordi allegati stabiliscono un simile obbligo 
in un senso o nell’altro: in proposito vedi WT/DS152/R, US – Sections 301 Trade Act, par. 7.72.

706 Nel senso qui sostenuto cfr. Moncayo von Hase A., The Application and Interpretation 
cit., p. 110. Come già accennato, ad esempio l’art. 27 TRIPs concernente i requisiti per ottenere un 
brevetto non contiene nozioni di novità, attività inventiva e applicazione industriale di un invenzio-
ne sufficientemente precise da premettere ai creatori di invocare direttamente la norma per vedere 
riconosciuto il proprio diritto di brevetto (così anche Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of 
Patent Rights2 cit., pp. 64-65). Parimenti, l’art. 39 TRIPs in tema di informazioni segrete prevede 
alcune condizioni formulate in modo assai vago e dunque non invocabili in giudizio.

707 Quali ad esempio l’art. 15 TRIPs, relativo alla capacità distintiva dei marchi descrittivi ac-
quisita con l’uso; oppure la possibilità concessa dall’art. 25 TRIPs di riferire il criterio della novità 
o dell’originalità dei disegni industriali allo stato dell’arte; o ancora le ipotesi di esclusione dalla 
brevettabilità di cui agli articoli 27(2) e (3) TRIPs.

708 Come le limitate eccezioni al diritto d’autore (art. 13 TRIPs), al diritto di marchio (art. 17 
TRIPs), ai disegni industriali (art. 26(2) TRIPs) e al diritto di brevetto (art. 30 TRIPs).
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temente chiare, precise e incondizionate da poter essere direttamente invoca-
te davanti ai giudici nazionali709.

22.  Segue: Cenni alla prassi negli ordinamenti di alcuni Membri OMC.

Nonostante il carattere a nostro avviso intrinsecamente self-executing di 
alcune disposizioni dell’Accordo TRIPs, la risposta al quesito relativo alla 
loro efficacia diretta dipende in ultima analisi dalle norme e dalla giurispru-
denza, anche di rango costituzionale, proprie degli ordinamenti dei Membri 
OMC. A tal riguardo non è dato riscontrare una prassi omogenea neanche tra 
i maggiori trading partners dell’Organizzazione710.

Negli Stati Uniti, l’art. VI(2) della Costituzione federale afferma che «all 
Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United 
States, shall be the supreme Law of the Land». Pertanto, i trattati debitamen-
te stipulati non necessitano di ulteriori atti di esecuzione per essere operanti 
nell’ordinamento interno e, una volta immessi in quest’ultimo, possiedono il 
medesimo rango delle leggi federali (o statutes). Di conseguenza, nell’ordi-
namento statunitense i trattati sono soggetti alle tradizionali regole di preva-
lenza delle fonti di pari grado, in primis quello della successione delle leggi 
nel tempo711. Inoltre, in mancanza di una legislazione di attuazione, simili 
trattati sono invocabili innanzi ai tribunali solo se le disposizioni in esso con-
tenute risultano essere self-executing712.

Per quanto riguarda il GATT 1947, la mancanza del consenso alla ratifica 
da parte del Senato non ha permesso di qualificare l’Accordo generale come 
un trattato bensì come executive agreement713. Poiché il GATT 1947 rientra-
va nell’àmbito delle prerogative costituzionali del Congresso, tuttavia, detto 

709 In via esemplificativa si possono ricordare le norme che stabiliscono la durata minima della 
protezione del diritto d’autore (art. 12 TRIPs, da coordinare con l’art. 7 della Convenzione di Ber-
na), del diritto di marchio (art. 18 TRIPs), dei disegni industriali (art. 26(3) TRIPs), del diritto di 
brevetto (art. 33 TRIPs), delle topografie di circuiti integrati (art. 38 TRIPs): disposizioni, queste, 
il cui contenuto minimo non può essere derogato dai Membri. Nello stesso senso la disposizione 
dell’art. 9(2) TRIPs, secondo cui la tutela del diritto d’autore si estende alle espressioni e non alle 
idee sottostanti. Parimenti per quanto riguarda alcune norme relative all’attuazione coercitiva dei 
diritti contenute nella Parte III dell’Accordo: cfr. Espósito C.D., International Trade and National 
Legal Orders: The Problem of Direct Applicability of WTO Law, in Mengozzi P., International 
Trade Law on the 50th Anniversary cit., pp. 447-448.

710 Così, tra gli altri, Ruotolo G.M., Applicazione interna del diritto OMC in materia brevet-
tuale tra giurisprudenza comunitaria e prassi extraeuropea, in DPCE, 2008, pp. 465-466.

711 In argomento Brand R.A., Direct Effect of International Economic Law in the United States 
and the European Union, in 17 NW. J. Int’l L. & Bus., 1996/1997, p. 556 ss., il quale cita la risalente 
sentenza della Corte suprema federale nel caso Head Money Cases, 112 U.S. 580 (1884).

712 Nel significato attribuito dalla giurisprudenza statunitense, diverso da quello della dottrina 
e della giurisprudenza italiane. In particolare, un trattato è self-executing se «operates of itself wi-
thout the aid of any legislative provision» (Foster v. Neilson, 27 U.S. (2 Pet.) 253 (1829), a p. 314) 
e «whenever its provisions prescribe a rule by which the rights of the private citizen or subject may 
be determined» (sentenza Head Money Cases cit., loc. ult. cit.).

713 Gli executive agreements sono atti emanati dal Presidente, soggetti al principio di succes-
sione delle leggi nel tempo e invocabili innanzi alle giurisdizioni interne qualora contengano norme 
self-executing: così Brand R.A., Direct Effect cit., pp. 562-563.
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executive agreement avrebbe comunque richiesto una espressa o implicita 
approvazione dell’organo legislativo, sulla cui esistenza o meno per lungo 
tempo non si è avuto un chiaro indirizzo giurisprudenziale e dottrinale714. 
Tale situazione si è protratta almeno fino al Kennedy Round, quando l’auto-
rizzazione alla stipulazione delle riduzioni tariffarie di cui al Trade Expan-
sion Act del 1962 si accompagnò al rifiuto del Congresso di approvare il 
Codice antidumping elaborato in sede multilaterale.

Dunque, per un verso a causa della flessibilità e della sostanziale debolez-
za del sistema GATT 1947, e per altro verso come conseguenza delle vicende 
interne, negli Stati Uniti si sono poste con particolare vigore le questioni re-
lative alla idoneità delle norme dell’Accordo generale a costituire parametro 
di legittimità per il diritto interno e a produrre effetti diretti. Per quanto ri-
guarda il primo problema, la dottrina statunitense si era orientata nel senso di 
considerare l’Accordo generale idoneo a fungere da parametro di legittimità 
della normativa sia precedente che successiva dei singoli Stati federati ma 
non per quanto riguardava la normativa federale715. Con riferimento al secon-
do, invece, sia la dottrina che la giurisprudenza statunitensi hanno costante-
mente escluso che il carattere flessibile del GATT 1947 fosse suscettibile di 
dotare le sue disposizioni di effetto diretto nei confronti dei singoli716.

La situazione appena descritta sembrava potesse mutare in occasione del-
la conclusione dell’Uruguay Round. Mentre infatti sul piano interstatale il 
nuovo sistema OMC superava come detto gli elementi di debolezza del 
GATT 1947, su quello interno l’approvazione del Congresso per la stipula-
zione dei trattati commerciali veniva fatta rientrare (a partire dal Trade Act of 
1974) nell’àmbito della c.d. fast track procedure adottata per gli executive 
congressional agreements717. La ratifica degli Accordi OMC, e dunque il su-
peramento di qualsiasi dubbio sull’applicabilità interna della normativa com-
merciale internazionale, è infatti avvenuta in base a tale ultima procedura 
mediante l’approvazione dell’Uruguay Round Agreement Act (URAA)718.

714 In proposito Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 545, e – per le indicazioni giuri-
sprudenziali – Brand R.A., Direct Effect cit., pp. 563-568.

715 Nei confronti della quale si è ritenuto dovesse invece operare il tradizionale principio della 
successione delle leggi nel tempo: così Brand R.A., op. ult. cit., pp. 565-568.

716 Conforme Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 546.
717 In base alla procedura fast track, poi ribattezzata trade promotion, il Congresso approva 

una legge proposta dal Presidente all’esito delle negoziazioni commerciali, con la quale autorizza 
quest’ultimo a ratificare il trattato commerciale e ad adottare tutte le misure di implementation rite-
nute necessarie. Tra le caratteristiche di questa procedura legislativa spiccano le limitazioni imposte 
al Congresso, il quale non può modificare il progetto di legge di autorizzazione ma solo accettarlo 
o rifiutarlo in blocco onde evitare la riapertura dei negoziati, e gli stretti limiti temporali (tra i 90 
e i 120 giorni) per la promulgazione. Limitazioni tuttavia bilanciate dalla previsione di un forum 
per le consultazioni tra l’organo legislativo e quello esecutivo ai fini della redazione del progetto di 
legge. In argomento Jackson J.H., The Great 1994 Sovereignty Debate: United States Acceptance 
and Implementation of the Uruguay Round Results, in Jackson J.H., The Jurisprudence cit., pp. 
377-378, e Porges A., Price D.M., The United States cit., pp. 386-387.

718 Public Law n. 103-465, in 108 Stat. 1994, p. 4809 ss., sulla cui storia legislativa si rinvia ad 
Aceves W.J., Lost Sovereignty? The Implications of the Uruguay Round Agreements, in 19 Ford-
ham Int’l L.J., 1995, p. 443-446. Per quanto riguarda le modifiche apportate dall’URAA in materia 
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L’approvazione dell’URAA è stata tuttavia accompagnata da un acceso 
dibattito sull’opportunità o meno di una cessione di sovranità in materie che 
potevano avere notevoli ripercussioni su alcune politiche praticate a livello 
sub-federale, e in generale con riferimento all’adesione a un sistema che, a 
causa del suo processo decisionale e della presenza di un sistema obbligato-
rio di risoluzione delle controversie, risultava difficilmente “controllabile” 
dagli Stati Uniti719. Simili timori, all’evidenza, hanno concorso a rinnovare la 
precedente impostazione relativa al rango della normativa commerciale mul-
tilaterale e alla sua mancanza di efficacia diretta, facendo della legislazione 
statunitense in materia forse la più restrittiva tra i principali trading partners 
dell’OMC. La Section 102 dell’URAA720, infatti, per un verso stabilisce 
l’inidoneità del pacchetto OMC a fungere da parametro di legittimità non 
solo della normativa federale ma anche di quella degli Stati federati con esso 
incompatibile721. Per altro verso, essa ribadisce il divieto per le persone fisi-
che e giuridiche di invocare gli effetti diretti del diritto OMC innanzi ai giu-
dici interni statali e federali, riservando tale facoltà solo al governo federa-
le722.

di scambio di merci si veda Fragola M., Lencki K., GATT: Has the Implementation Process been 
Compromised?, in 11 St. John’s J.L. Comm., 1996, p. 523 ss., mentre con specifico riferimento alla 
legislazione brevettuale Tipp K., Stokley L., Changes in U.S. Patent Law Effected by the Uruguay 
Round Agreements Act – The GATT Implementation Legislation, in 3 Tex. Intell. Prop. L.J., 1995, 
p. 315 ss.

719 Per approfondimenti Jackson J.H., The Great 1994 Sovereignty Debate cit., p. 379 ss., e 
Porges A., Price D.M., The United States cit., pp. 419-421. Ma vedi anche Moyer H.E., Jr., How 
Will The Uruguay Round Change the Practice of Trade Law in the United States?, in 30 JWT, 1996, 
n. 3, p. 63 ss.

720 Vedi in particolare Aceves W.J., Lost Sovereignty cit., pp. 447-450; Brand R.A., Direct 
Effect cit., pp. 570-571; e Wilson J.A., Section 102 of the Uruguay Round Agreements Act: “Pre-
serving” State Sovereignty, in 6 Minn. J. Global Trade, 1997, p. 401 ss.

721 Ai sensi della Section 102(a)(1) URAA, «no provision of any of the Uruguay Round Agree-
ments, nor the application of any such provision to any person or circumstance, that is inconsistent 
with any law of the United States shall have effect», mentre per il successivo par. (a)(2) «nothing 
in this Act shall be construed — (A) to amend or modify any law of the United States, including 
any law relating to — (i) the protection of human, animal, or plant life or health, (ii) the protection 
of the environment, or (iii) worker safety, or (B) to limit any authority conferred under any law of 
the United States, including section 301 of the Trade Act of 1974, unless specifically provided for 
in this Act». Questa previsione viene resa ancora più esplicita nell’Uruguay Round Agreements Act 
Statement of Administrative Action (SAA, in 103d Cong., 2d Sess., H. Doc. 103-316, 1994, vol. I, 
p. 659), secondo cui «if there is a conflict between U.S. law and any of the Uruguay Round agre-
ements, section 102(a) of the implementing bill makes clear that U.S. law will take precedence». 
Come è stato osservato (da Brand R.A., Direct Effect cit., p. 571), la Section 102 URAA segna 
addirittura un passo indietro rispetto alla prassi in costanza del GATT 1947, in quanto viene meno 
al principio della successione delle leggi nel tempo a favore della normativa interna: in caso di con-
flitto con le disposizioni del sistema OMC, infatti, la norma assicura la prevalenza della legislazione 
federale e statale sia successiva che precedente.

722 Secondo la Section 102(c) URAA, infatti, «(1) no person other than the United States — (A) 
shall have any cause of action or defense under any of the Uruguay Round Agreements or by virtue 
of congressional approval of such an agreement, or (B) may challenge, in any action brought under 
any provision of law, any action or inaction by any department, agency, or other instrumentality of 
the United States, any State, or any political subdivision of a State on the ground that such action 
or inaction is inconsistent with such agreement. (2) It is the intention of the Congress through para-
graph (1) to occupy the field with respect to any cause of action or defense under or in connection 
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C’è da dire che la maggior parte dei Paesi di common law adotta un ap-
proccio simile a quello in vigore degli Stati Uniti, pur se con alcune eccezio-
ni. Nel Regno Unito, ad esempio, l’applicabilità diretta e l’effetto diretto in 
particolare delle norme TRIPs sono stati negati a sèguito di una decisione 
giurisprudenziale del 1996723. Stesso discorso in Australia, ove il pacchetto 
OMC è stato introdotto attraverso una serie di provvedimenti nazionali, 
ognuno competente per le diverse materie oggetto del pacchetto stesso724. In 
Canada si è provveduto all’adattamento al sistema OMC mediante un prov-
vedimento legislativo unico, il quale dispone anche l’insuscettibilità delle 
norme OMC (e quindi di quelle dell’Accordo TRIPs) a produrre effetti diret-
ti in capo ai singoli725. Simile effetto viene parimenti negato in Singapore726. 
In India, invece, le norme OMC godono di un’efficacia diretta “parziale”, 
nella misura in cui cioè venga riconosciuta da un organo giurisdizionale la 
loro compatibilità con altre norme convenzionali727. Una situazione comple-
tamente diversa in Irlanda, in cui è stato riconosciuto in via giurisprudenzia-
le l’effetto diretto delle norme dell’Accordo TRIPs (perlomeno con riferi-
mento alle disposizioni brevettuali)728.

Anche tra i Paesi di civil law non vi è uniformità. In Giappone è stata ri-
conosciuta la diretta applicabilità degli accordi OMC, ma la situazione non è 
chiara con riferimento all’effetto diretto delle relative norme729. In Corea del 
Sud, al contrario, il pacchetto OMC è soggetto al principio di successione 
delle leggi nel tempo, mentre si ritiene che possa essere riconosciuta l’effica-
cia diretta delle sue norme sulla base dell’orientamento giurisprudenziale 
sviluppato nella vigenza del GATT 1947730. In Messico, le norme OMC go-

with any of the Uruguay Round Agreements, including by precluding any person other than the 
United States from bringing any action against any State or political subdivision thereof or raising 
any defense to the application of State law under or in connection with any of the Uruguay Round 
Agreements — (A) on the basis of a judgment obtained by the United States in an action brought 
under any such agreement; or (B) on any other basis». In argomento Espósito C.D., International 
Trade cit., p. 453. 

723 Cfr. la sentenza della High Court of England and Wales (the Patents Court) del 20 dicembre 
1996, Lenzing AG’s European Patent, in 118 RPCs, 1997, n. 8, p. 245 ss. In dottrina Cook W., 
Judicial Review of the EPO and the Direct Effect of TRIPs in the European Community, in EIPR, 
1997, p. 367 ss.

724 In argomento Waincymer J., Implementation of the World Trade Organization Agreement 
in Australia, in Jackson J.H., Sykes A.O. (eds.), Implementing the Uruguay Round, Oxford, 1997, 
p. 285 ss.

725 Cfr. Steger D.P., Canadian implementation of the Agreement Establishing the World Trade 
Organization, ibidem, p. 243 ss.

726 Doc. WT/TPR/S/67, Trade Policy Review – Singapore – Report by the Secretariat, 29/02/00.
727 Doc. WT/TPR/S/33, Trade Policy Review – India – Report by the Secretariat, 05/03/98.
728 Sentenza della High Court of Ireland del 26 luglio 1996, Allen and Hanburys Ltd and Glaxo 

Group Ltd v. Controller of Patents, Designs and Trade Marks and Clonmel Healthcare Ltd, dispo-
nibile online all’indirizzo www.bailii.org/ie/cases/IEHC/1996/59.html.

729 In dottrina si rinvia a Iwasawa Y., Constitutional problems involved in implementing the 
Uruguay Round in Japan, in Jackson J.H., Sykes A.O., Implementing the Uruguay Round cit., p. 
137 ss.

730 Cfr. Chung M.-S., Implementation of the results of the Uruguay Round Agreements: Korea, 
ibidem, p. 365 ss.
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dono della piena applicabilità ed efficacia diretta731. Similmente in Germa-
nia, ove viene ammessa l’efficacia diretta delle norme OMC per parte loro 
self-executing732. In Svizzera, poi, da un lato il pacchetto OMC sembra go-
dere di diretta applicabilità (compresa la sua prevalenza in caso di conflitto 
con le norme federali), ma dall’altro rimane incerta la possibilità di dotare le 
sue norme di efficacia diretta733.

La diretta applicabilità e l’effetto diretto delle norme OMC, incluse quel-
le TRIPs, vengono riconosciuti in Brasile734, in Argentina735, in Egitto736 e 
in Sudafrica737. La Repubblica popolare cinese, infine, ammette in linea di 
massima la prevalenza nelle norme OMC su quelle interne anche in base al 
principio dell’interpretazione conforme, mentre per quanto riguarda il pro-
blema degli effetti diretti di tali norme la questione è incerta: nel procedi-
menti amministrativi simili effetti sono stati negati dalla legislazione, mentre 
per i procedimenti civili e commerciali non vi è ancora una risposta chiara in 
un senso o nell’altro738.

Quanto alla portata e agli effetti delle norme OMC (comprese quelle 
TRIPs) all’ordinamento dell’Unione europea, ci sembra invece opportuno 
svolgere un esame più approfondito. Ciò non solo per una questione di pros-
simità, ma anche in ragione della rilevanza del percorso argomentativo della 
Corte di giustizia. Quest’ultima, com’è noto, ha infatti adottato un’interpre-
tazione restrittiva con riferimento all’idoneità delle norme OMC a essere 
direttamente applicabili e a esplicare effetti diretti nell’ordinamento UE. Si-
mile orientamento, applicabile a tutto il diritto dell’Organizzazione compre-
se le decisioni del DSB, deriva d’altro canto dalla giurisprudenza altrettanto 
restrittiva formatasi in costanza dell’Accordo GATT 1947.

731 Doc. WT/TPR/S/97, Trade Policy Review – Mexico – Report by the Secretariat, 15/03/02.
732 Vedi Hilf M., Negotiating and implementing the Uruguay Round: the role of EC Member 

States – the case of Germany, in Jackson J.H., Sykes A.O., Implementing the Uruguay Round cit., 
pp. 133-134.

733 Doc. WT/TPR/S/208/Rev.1, Trade Policy Review – Switzerland and Liechtenstein – Report 
by the Secretariat, 12/03/09. In dottrina Cottier T., Schefer K.N., Switzerland: the challenge of 
direct democracy, in Jackson J.H., Sykes A.O., Implementing the Uruguay Round cit., p. 333 ss.

734 Vedi la decisione della Corte federale brasiliana di Rio de Janeiro del 30 luglio 1997, Zene-
ca Limited v. Patent Director, INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, disponibile onli-
ne all’indirizzo www.leonardos.com.br/Textos/pdf/ZenecaComple_.pdf. Su altri aspetti cfr. inoltre 
Borba Casella P., The results of the Uruguay Round in Brazil: legal and constitutional aspects 
of implementation, in Jackson J.H., Sykes A.O., Implementing the Uruguay Round cit., p. 441 ss.

735 Si veda la sentenza della Cámara Federal Civil y Comercial del 24 novembre 1998, Lio-
nel’s S.R.L s/ medidas cautelares, disponibile online all’indirizzo www.fym.com.ar/fallos/5.pdf. 
Quest’interpretazione è stata confermata dalla Corte Suprema de Justicia de la Nación nella deci-
sione del 24 ottobre 2000, Unilever NV c/Instituto Nacional de la propiedad Industrial s/denegato-
ria de patente, disponibile online all’indirizzo www.inpi.gov.ar/pdf/Unilever.pdf.

736 Doc. WT/TPR/S/150/Rev.1, Trade Policy Review – Egypt – Report by the Secretariat, 
05/08/05.

737 In proposito si rinvia a UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 31-32.
738 Cfr. Zhang X., Direct Effect of the WTO Agreements: National Survey, in Int.T.L.R., 2003, 

pp. 42-44.
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23.  L’adattamento dell’allora Comunità europea all’Accordo GATT 1947. 
La giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla inidoneità di 
quest’ultimo a produrre effetti diretti e a costituire parametro di legitti-
mità del diritto derivato.

Al momento della stipulazione del Trattato di Roma del 1957, e ancor più 
in occasione delle successive adesioni, gli Stati membri dell’allora Comunità 
economica europea erano già Parti contraenti del GATT 1947739. In tali Pa-
esi, la possibilità di utilizzare le disposizioni dell’Accordo generale come 
parametro di legittimità delle norme interne e di attribuire loro effetti diretti 
veniva generalmente negata sulla base delle caratteristiche di quest’ultimo 
messe in rilievo in precedenza740. Faceva eccezione l’Italia, all’interno del 
cui ordinamento l’Accordo GATT 1947 era stato introdotto con legge ordi-
naria di ratifica ed esecuzione741. Nel sistema giuridico italiano era dunque 
riconosciuta all’Accordo generale la generale capacità di prevalere sulla le-
gislazione ordinaria precedente con esso incompatibile, mentre nei confronti 
della legislazione successiva operava, a parte alcune pronunce iniziali in sen-
so contrario, il principio della presunzione di conformità742. Relativamente 
al riconoscimento dell’effetto diretto delle norme del GATT 1947, poi, la 
giurisprudenza italiana tendeva ad ammettere tale possibilità con riferimento 
alle disposizioni convenzionali self-executing743.

Se la nascita della Comunità economica europea in un primo tempo non 
aveva comportato effetti di rilievo sulle difformi modalità di applicazione 
delle norme GATT 1947 nei sei Paesi fondatori, la situazione mutò alla sca-
denza del periodo transitorio del 1° luglio 1968 e alla conseguente introdu-
zione della tariffa doganale comune744. Ai sensi del vecchio art. 131 TCE (ora 
art. 206 TFUE), infatti, il trasferimento dagli Stati membri all’allora Comu-
nità del potere di stabilire le tariffe doganali nei confronti dei prodotti extra-
comunitari comportò, sul piano interno, la sostituzione della seconda relati-

739 Mentre il Belgio, l’Olanda, il Lussemburgo e la Francia erano vincolati dall’Accordo 
GATT 1947 sin dal 1° gennaio 1948, in Italia e in Germania quest’ultimo era entrato in vigore 
rispettivamente con i Protocolli di Annecy del 1949 e di Torquay del 1951.

740 Ad esempio, a causa della sua applicazione provvisoria il Parlamento francese non lo aveva 
mai ratificato, mentre in Germania la mancanza di una legge di esecuzione produceva il rifiuto della 
sua efficacia diretta. Così Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 547.

741 Legge 5 aprile 1950 n. 295, in GURI n. 130 del 9 aprile 1950.
742 In argomento Sacerdoti G., Application of G.A.T.T. by Domestic Courts: European and 

Italian Case Law, in IYIL, 1976, pp. 237-242; Venturini G., Sulla diretta applicabilità delle norme 
del G.A.T.T., in Riv. dir. int., 1983, pp. 798-803; Panebianco M., L’applicazione del GATT nell’or-
dinamento giuridico italiano, in DCSI, 1986, p. 1 ss. 

743 Si vedano, tra le altre, Cassazione 6 luglio 1968, n. 2293, in Riv. dir. int., 1969, p. 328 ss.; 
Cassazione, sezioni unite, 17 aprile 1972, n. 1196, in RDIPP, 1974, p. 75 ss.; Cassazione, sezioni 
unite, 8 giugno 1972, n. 1771, in DCSI, 1972, p. 249 ss. Per approfondimenti Sacerdoti G., Appli-
cation cit., pp. 231-237, e Venturini G., Sulla diretta applicabilità cit., p. 804 ss.

744 Conformi Adinolfi G., Alcune questioni relative alla partecipazione della Comunità 
europea all’Organizzazione Mondiale del Commercio, in CI, 1998, p. 244, nonché Tesauro G., 
Rapporti tra la Comunità europea e l’OMC, in AA.VV., Diritto e organizzazione del commercio 
internazionale dopo la creazione dell’OMC (II Convegno SIDI – Milano 1997), Napoli, 1998, p. 25.
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vamente a tutti i diritti e gli obblighi in precedenza detenuti dai primi in 
materia di regolamentazione degli scambi commerciali, mentre sul piano 
esterno condusse alla qualificazione dell’allora Comunità economica euro-
pea come Parte contraente de facto del GATT 1947745.

In ragione di ciò, le norme del GATT 1947 sono state dunque considerate 
parte integrante del vecchio ordinamento comunitario con conseguente affer-
mazione in capo alla Corte di giustizia della competenza interpretativa in ri-
ferimento sia alla loro possibile applicabilità diretta (e quindi alla loro attitu-
dine a fungere da parametro di legittimità del diritto dell’allora Comunità 
economica europea e di quello degli Stati membri) sia alla loro capacità di 
produrre effetti diretti in capo ai singoli.

In proposito, bisognava tuttavia distinguere tra l’àmbito di applicazione 
delle norme dell’Accordo generale negli Stati membri e quello nel vecchio 
ordinamento comunitario. Negli ordinamenti interni dei primi, infatti, la pre-
valenza del GATT 1947 rispetto alle fonti di pari grado con esso incompati-
bili è stata ritenuta di solito operante nei confronti sia delle norme preceden-
ti che di quelle successive. Ciò in quanto, in caso di confitto, l’eventuale 
prevalenza del diritto statale avrebbe potuto implicare, a causa della “comu-
nitarizzazione” della materia, la responsabilità della CEE nei confronti dei 
Paesi non-comunitari membri dell’Accordo generale.

Con riferimento al secondo, invece, la Corte di giustizia nella nota senten-
za International Fruit aveva statuito che una norma di diritto internazionale 
convenzionale era suscettibile di fungere da parametro per la valutazione 
della legittimità del diritto derivato – dunque, di essere direttamente applica-
bile – solo a due condizioni: che fosse vincolante per l’allora Comunità e 
capace di produrre effetti diretti746. Per quanto riguarda la prima condizione, 
la sostituzione de facto della vecchia Comunità economica europea nel com-
plesso di diritti e obblighi degli Stati membri in materia di scambi commer-
ciali non sollevava dubbi sul carattere vincolante dell’Accordo GATT 1947. 
In merito all’effetto diretto delle sue norme, la Corte ha sottolineato la neces-
sità di condurre l’indagine con riguardo «allo spirito, alla struttura e alla 
lettera del GATT stesso»747. Simile indagine ha tuttavia portato il giudice di 
Lussemburgo a ritenere le norme dell’Accordo generale sprovviste di un si-
mile effetto748.

745 Come ricorda Tesauro G., op. ult. cit., p. 26, la mancanza di una formale adesione dell’al-
lora Comunità al GATT 1947 non ha comportato rilevanti problemi, attesa l’acquiescenza delle 
altre Parti contraenti. Secondo Adinolfi G., Alcune questioni cit., p. 245, si trattava invece della 
contemporanea adesione, e quindi di una sorta di “doppia partecipazione”, dell’allora Comunità e 
dei suoi Stati membri all’Accordo generale.

746 Vedi la sentenza del 12 dicembre 1972, cause riunite da 21 a 24/72, International Fruit 
Company NV e altri c. Produktschap voor Groenten en Fruit (International Fruit), in Racc. p. 1219 
ss., punti 7-9. 

747 Id., punti 19-20. 
748 La Corte di giustizia ha infatti ricordato che il GATT 1947, «fondato – ai sensi del suo pre-

ambolo – sul principio dei negoziati da condursi su “una base di reciprocità e di mutui vantaggi”, è 
caratterizzato dalla grande flessibilità delle sue disposizioni, in ispecie di quelle relative alla possi-
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A partire dalla pronuncia International Fruit, l’argomentazione relativa 
alle particolari caratteristiche del GATT 1947, pur criticata in dottrina749, è 
stata alla base della costante giurisprudenza della Corte di giustizia diretta a 
negare l’effetto diretto delle norme dell’Accordo generale750 ma non quelle 
di altri accordi commerciali751.

Le uniche eccezioni alla denegata possibilità che le norme GATT potes-
sero costituire parametro di legittimità del diritto derivato e avere efficacia 
diretta sono state individuate dalla Corte di giustizia nelle due pronunce Fe-
diol e Nakajima. Secondo la prima sentenza, l’applicabilità immediata delle 
norme dell’Accordo generale sussisteva in tutti quei casi in cui queste fosse-
ro state fatte oggetto di un rinvio espresso da parte di un regolamento comu-
nitario e si contestasse proprio la legittimità dell’atto rispetto alle norme in-
ternazionali richiamate752. Nella seconda pronuncia, invece, l’effetto diretto 
delle norme del GATT 1947 veniva riconosciuto in quanto il regolamento 
comunitario oggetto di controllo era stato specificamente adottato per dare 
attuazione a un obbligo discendente dal GATT medesimo753.

Nonostante l’impressione che con la pronuncia Nakajima si fosse cercato 
di interrompere il rigido rapporto di causalità tra la negazione dell’effetto 
diretto dell’Accordo GATT 1947 e sua mancata attitudine a fungere da para-
metro di legittimità per il vecchio diritto comunitario derivato754, il giudice 
di Lussemburgo ha ribadito il suo orientamento restrittivo nella successiva 
sentenza Germania c. Consiglio. In questo caso, la capacità delle norme 

bilità di deroghe, ai provvedimenti ammessi in caso di difficoltà eccezionali ed alla composizione 
delle controversie fra i contraenti» (id., punto 21). Di conseguenza, facendo propri i rilievi critici 
che già da tempo erano stati mossi nei confronti della disciplina commerciale multilaterale dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza delle altre Parti contraenti del GATT 1947, la Corte ha negato all’art. 
XI GATT il carattere di norma direttamente invocabile innanzi alle giurisdizioni nazionali (id., 
punti 27-28 e punto 2 del dispositivo). Vedi anche Lee P., Kennedy B., The Potential Direct Effect 
of GATT 1994 in European Community Law, in 30 JWT, 1996, n. 1, pp. 70-72, e Montaña i Mora 
M., Equilibrium. A Rediscovered Basis for the Court of Justice of the European Communities to 
Refuse Direct Effect to the Uruguay Round Agreements?, in 30 JWT, 1996, n. 5, p. 43 ss.

749 In proposito Tesauro G., Rapporti cit., pp. 45-46, ove più ampi riferimenti bibliografici.
750 Si vedano ad esempio le sentenze del 24 ottobre 1973, causa 9/73, Carl Schlüter c. Haupt-

zollamt Lörrach (Schlüter), in Racc. p. 1135 ss.; del 16 marzo 1983, causa 266/81, Società Italiana 
per l’Oleodotto Transalpino-SIOT c. Ministero delle finanze, Ministero della marina mercantile, 
Circoscrizione doganale di Trieste e Ente autonomo del porto di Trieste (SIOT), in Racc. p. 731 
ss.; del 16 marzo 1983, cause riunite da 267 a 269/81, Amministrazione delle Finanze dello Stato c. 
Società Petrolifera Italiana (SPI) e SpA Michelin Italia (SAMI), in Racc. p. 801 ss.; del 12 dicembre 
1995, causa C-469/93, Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Chiquita Italia SpA, in Racc. 
p. I-4533 ss.. In argomento Lee P., Kennedy B., The Potential cit., p. 72.

751 Cfr. le sentenze del 5 febbraio 1976, causa 87/75, Conceria Daniele Bresciani c. Ammini-
strazione Italiana delle Finanze (Bresciani), in Racc. p. 129 ss.; del 29 aprile 1982, causa 17/81, 
Pabst & Richarz KG c. Hauptzollamt Oldenburg (Pabst), in Racc. p. 1331 ss.; e del 26 ottobre 1982, 
causa 104/81, Hauptzollamt Mainz c. C.A. Kupferberg & Cie KG a.A. (Kupferberg), in Racc. p. 
3641 ss. Su queste e altre pronunce si vedano Lee P., Kennedy B., The Potential cit., pp. 74-78.

752 Sentenza 22 giugno 1989, causa C-70/87, Fédération de l’Industrie de l’Huilerie de la CEE 
c. Commissione delle Comunità europee (Fediol), in Racc. p. 1781 ss.

753 Sentenza 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima All Precision Co. Ltd c. Consiglio delle 
Comunità europee (Nakajima), in Racc. p. 2069 ss.

754 Così Tesauro G., Rapporti cit., p. 49.
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dell’Accordo generale a fungere da parametro di legittimità è stata esclusa 
non nell’àmbito di una procedura di rinvio pregiudiziale ma addirittura attra-
verso la via diretta del ricorso per annullamento ai sensi dell’attuale art. 263 
TFUE755. Simile rigidità, giova sottolineare, si è peraltro dimostrata “a senso 
unico” in quanto la Corte, nella sentenza Commissione c. Germania, ha inve-
ce contestato al governo tedesco di non aver interpretato la normativa comu-
nitaria (e nazionale) in maniera conforme al GATT 1947756. Da quest’ultima 
pronuncia, pertanto, si ricavava che il controllo di legittimità nella forma 
dell’interpretazione conforme all’Accordo generale poteva essere effettuato 
nei confronti della normativa di uno Stato membro, anche se in ipotesi non 
contrastante con il vecchio diritto comunitario, e non invece direttamente nei 
confronti di quest’ultimo757.

24.  Segue: La partecipazione dell’allora Comunità all’OMC e il Parere 
1/94. La sentenza Portogallo c. Consiglio e la perdurante inidoneità an-
che degli accordi OMC a produrre effetti diretti e a fungere da parame-
tro di legittimità.

Sin dall’avvio dell’Uruguay Round, nel 1986, l’allora Comunità econo-
mica europea e i suoi Stati membri si erano presentati come un unico sogget-
to con attribuzione alla Commissione del ruolo di negoziatore. Ciò ha com-
portato, a differenza della partecipazione de facto al GATT 1947, la formale 
attribuzione alla vecchia Comunità dello status di Membro originario 
dell’Organizzazione ai sensi dell’art. XI(1) OMC758.

Tuttavia, sia in occasione della Dichiarazione ministeriale di Punta del 
Este sia soprattutto a sèguito dell’estensione dell’àmbito oggettivo dei nego-
ziati alle materie dei servizi e della proprietà intellettuale, non veniva data 
soluzione al quesito se la competenza a stipulare i risultati dell’Uruguay 
Round dovesse spettare in via esclusiva all’allora Comunità ai sensi del vec-
chio art. 133 TCE relativo alla politica commerciale comune (ora art. 207 
TFUE) o in base ad altre norme del vecchio Trattato CE, oppure essere con-
divisa tra questa e i suoi Stati membri.

755 Sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Repubblica Federale di Germania c. Consiglio 
delle Comunità europee (Germania c. Consiglio), in Racc. p. I-4973 ss. In argomento Montaña i 
Mora M., Equilibrium cit., p. 48 ss.; Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 550-551; Lee 
P., Kennedy B., The Potential cit., pp. 73-74.

756 Sentenza 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione delle Comunità europee c. Re-
pubblica Federale di Germania (Commissione c. Germania), in Racc. p. I-3989 ss.

757 In proposito le considerazioni critiche di Tesauro G., Rapporti cit., p. 50-51.
758 Così Adinolfi G., Alcune questioni cit., p. 247. Da notare che un problema di adesione 

all’OMC non si poneva per le altre due Comunità (la CECA e l’Euratom), atteso che la Corte di 
giustizia nel Parere 1/94 (vedi infra) aveva fatto rientrare le eventuali problematiche relative al 
commercio di prodotti carbosiderurgici o atomici nell’àmbito della competenza della Comunità 
(economica) europea ai sensi del vecchio art. 133 TCE. Con l’entrata in vigore del Trattato di Li-
sbona, la membership è passata all’Unione europea.
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Dal punto di vista del vecchio diritto CE si ponevano infatti due questioni. 
La prima, di carattere formale, atteneva all’individuazione della pertinente 
base giuridica relativa all’adesione a un’altra organizzazione internazionale. 
La seconda questione, di tipo sostanziale, riguardava invece la possibilità che 
la competenza a stipulare fosse esclusiva dell’allora Comunità oppure ripar-
tita tra questa e gli Stati membri, in ragione del fatto che l’àmbito di applica-
zione ratione materiae del prospettato pacchetto OMC risultava più ampio 
del solo scambio di merci oggetto, fino a quel momento, del GATT 1947.

Il problema della competenza formale a stipulare viene agevolmente ri-
solto in base al combinato disposto degli attuali articoli 218(6) e 217 TFUE 
(ex articoli 300(3) e 310 TCE). Per quanto riguardava invece la questione 
della ripartizione materiale delle competenze, il vecchio Trattato CE non 
contemplava la categoria degli accordi “misti”. Ragion per cui, anche tenen-
do a mente la giurisprudenza AETS che aveva sancito il principio del paralle-
lismo tra competenze interne (effettivamente esercitate) e competenza ester-
na759, il problema si legava all’interpretazione delle pertinenti disposizioni 
CE760. La competenza a decidere sulla eventuale ripartizione delle compe-
tenze tra l’allora Comunità e gli Stati membri spettava dunque alla Corte di 
giustizia761.

Pochi giorni prima della sottoscrizione del Final Act dell’Uruguay Round 
– e benché la soluzione del quesito non fosse propedeutica alla firma dell’Ac-
cordo OMC – la Commissione chiedeva alla Corte di pronunciarsi ai sensi 
dell’attuale art. 218(11) TFUE (ex art. 300(6) TCE) sul carattere esclusivo o 
meno della competenza materiale a stipulare l’Accordo GATS e l’Accordo 
TRIPs. In particolare, ci si domandava se tale competenza esclusiva potesse 
fondarsi solo sul vecchio art. 133 TCE (attuale art. 207 TFUE) oppure anche 
sugli articoli art. 95 TCE (ora art. 114 TFUE sul ravvicinamento delle legi-
slazioni) e 308 TCE (ora art. 352 TFUE sui c.d. poteri impliciti), o ancora sul 
ricordato principio del parallelismo.

Nel noto Parere 1/94, la Corte ha fornito una risposta negativa quanto alla 
competenza esclusiva dell’allora Comunità a stipulare il pacchetto OMC sul-
la base di una lettura estensiva del vecchio art. 133 TCE762. Con riferimento 

759 Sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione delle Comunità europee c. Consiglio 
delle Comunità europee (AETS), in Racc. p. 26 ss. 

760 Per un esame delle problematiche attinenti alla competenza dell’attuale Unione europea 
a stipulare accordi internazionali si rinvia a Rossi L.S., Conclusione di accordi internazionali e 
coerenza del sistema: l’esclusività della competenza comunitaria, in Riv. dir. int., 2007, p. 1008 ss.

761 In questo senso Tesauro G., Rapporti cit., pp. 27-28.
762 Vedi il Parere n. 1/94 sulla competenza a stipulare gli accordi allegati all’Accordo istitutivo 

dell’Organizzazione mondiale del commercio, reso in data 15 novembre 1994, in Racc. p. I-5267 
ss. In due precedenti occasioni la Corte si era invece orientata in senso diverso (cfr. il Parere n. 
1/75 relativo alla competenza a stipulare un accordo OCSE in tema di spese locali, reso in data 11 
novembre 1975, in Racc. p. 1355 ss., e il Parere n. 1/78 sulla competenza a stipulare un accordo 
UNCTAD sulla gomma naturale, reso in data 4 ottobre 1979, in Racc. p. 2871 ss.). Sul Parere 1/94 
si vedano i commenti di Bourgeois J.H.J., The EC in the WTO and Advisory Opinion 1/94: An 
Echternach Procession, in 32 CMLRev., 1995, p. 763 ss.; Maunu A., The Implied External Com-
petence of the European Community after the ECJ Opinion 1/94 – Towards Coherence or Diver-
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all’Accordo GATS, la Corte ha sottolineato l’inidoneità di tale norma quale 
base giuridica sufficiente a concludere accordi in materia di servizi che im-
plicassero lo spostamento di persone fisiche o giuridiche763 e relativamente a 
servizi di trasporto764. In quanto specificamente disciplinati da altre norme 
del vecchio Trattato CE, la competenza a stipulare accordi relativamente a 
simili servizi doveva essere valutata in base a queste ultime765. Per quanto 
riguardava invece l’Accordo TRIPs766, la Corte ha riconosciuto la competen-
za esclusiva dell’allora Comunità in base al vecchio art. 133 TCE (nella ver-
sione precedente al Trattato di Amsterdam) solo con riferimento alle misure 
dirette a contrastare l’immissione delle merci contraffatte nel territorio UE, 
in quanto già oggetto del regolamento 3842/86767. I rimanenti settori della 
proprietà intellettuale dovevano invece ritenersi di competenza degli Stati 
membri768. Poiché l’allora Comunità non aveva compiuto un’armonizzazione 
completa sul piano interno di alcune materie comprese negli accordi OMC, 
la relativa competenza esterna esclusiva non poteva essere basata neanche sui 
vecchi articoli 95 e 308 TCE oppure sul principio del parallelismo di cui alla 
giurisprudenza AETS769.

La Corte ha dunque concluso per l’esistenza di una competenza esterna 
esclusiva dell’allora Comunità europea solo con riferimento allo scambio 
delle merci, mentre nei confronti dell’Accordo GATS e dell’Accordo TRIPs 
si prefigurava una competenza ripartita o mista tra essa e i suoi Stati mem-

sity?, in LIEI, 1995, n. 2, p. 115 ss.; Callaghan J.J., Analysis of the European Court of Justice’s 
Decision on Competence in the World Trade Organization: Who Will Call the Shots in the Areas of 
Services and Intellectual Property in the European Union?, in 18 Loy. L.A. Int’l & Comp. L. Rev., 
1996, p. 497 ss.; Drexl J., The TRIPs Agreement and the EC: What Comes Next After Joint Com-
petence?, in Beier F.-K., Schricker G. (eds.), From GATT to TRIPs cit., p. 18 ss.; Tognazzi G., 
Il parere 1/94: nuovi sviluppi in tema di relazioni esterne della Comunità europea, in DCSI, 1996, 
p. 75 ss.; Pescatore P., Opinion 1/94 on “Conclusion” of the WTO Agreement: is there an escape 
from a programmed disaster?, in 36 CMLRev., 1999, p. 387 ss.; Ruttley P., Weisberger M., The 
WTO Agreement in European Community Law: Status, Effect and Enforcement, in Macrory P.F.J., 
Appleton A.E., Plummer M.G., The World Trade Organization cit., vol. 1, pp. 1469-1476.

763 Parere 1/94, punti 45-47.
764 Id., punti 48-53.
765 Avrebbero potuto essere compresi nel vecchio art. 133 TCE tutti gli altri servizi non com-

portanti trasferimento di persone fisiche o giuridiche oppure regolanti la materia dei servizi di 
trasporto: id., punto 44.

766 Con riferimento alle soluzioni avanzate in dottrina prima del Parere 1/94 si veda Demiray 
A.D., Intellectual Property and the External Power of the European Community: The New Exten-
sion, in 16 Mich. J. Int’l L., 1994, p. 187 ss.

767 Vedi il regolamento (CEE) n. 3842/86/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, che sta-
bilisce misure intese a evitare l’immissione in libera pratica di merci contraffatte, in GUCE L 357, 
18 dicembre 1986. 

768 Parere 1/94, punti 54-71.
769 Id., punti 72-105. Il giudice UE ha ribadito che il principio del parallelismo tra competenze 

interne e competenza esterna individua il fondamento di quest’ultima nella circostanza che le prime 
siano state effettivamente esercitate. Nel caso in esame, tuttavia, non era dato riscontrare l’esercizio 
delle modalità e delle procedure di cui ai vecchi articoli 95 e 308 TCE nei confronti delle materie 
“non-commerciali” dell’Accordo GATS e di quello TRIPs.
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bri770. In ragione di ciò, la vecchia Comunità ha proceduto alla ratifica del 
pacchetto OMC mediante la decisione 94/800/CE771, mentre ognuno degli 
Stati membri si è regolato secondo le proprie norme interne772.

Di fronte alla situazione delineata nel Parere 1/94773, si era posto il proble-
ma di stabilire se l’allora Comunità e gli Stati membri fossero titolari unica-
mente dei diritti e degli obblighi loro spettanti in virtù dalla ripartizione in-
terna delle competenze oppure se, al contrario, fosse applicabile nei 
confronti di ciascuno di essi l’intero contenuto del pacchetto OMC. La que-
stione, com’è facile intuire, andava risolta in base alle pertinenti norme 
dell’Organizzazione, unico soggetto preposto a regolare i rapporti tra i suoi 
Membri in relazione a una eventuale ripartizione di competenza materiale 
degli accordi allegati774. Dal punto di vista dell’OMC, la soluzione del pro-
blema si basa su quattro aspetti distinti ma collegati: il principio dell’approc-
cio unico775; la mancanza di una distinzione apprezzabile in base all’art. 
XI(1) OMC tra lo status della Comunità (e ora, dell’Unione europea), quello 
dei suoi Stati membri e quello degli altri Membri dell’Organizzazione776; 

770 Critici nei confronti della competenza mista Ruttley P., Weisberger M., Status, Effect 
and Enforcement cit., pp. 1476-1477. Secondo Pescatore P., Opinion 1/94 cit., pp. 399-401, in-
vece, la vera ragione della richiesta del parere alla Corte e della successiva competenza ripartita 
risiedeva nella necessità di assicurare all’allora Comunità una transizione non problematica dalla 
partecipazione de facto al GATT 1947 a una ben più pregnante membership dell’OMC.

771 Vedi la decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclu-
sione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati 
multilaterali dell’Uruguay Round, in GUCE L 336 del 23 dicembre 1994.

772 In Italia si è proceduto con la già ricordata legge 747/94.
773 Posizione che tuttavia è andata modificandosi. In un primo tempo, nelle sentenze Open Skies 

(5 novembre 2002, cause C-466, 467, 468, 469, 471, 472, 475 e 476/98, in Racc. p. I-9519 ss.), la 
Corte ha affermato l’esistenza della competenza esterna anche quando sul piano interno la materia 
è “in gran parte disciplinata” (e non soltanto quando vi è armonizzazione completa). Nel Parere 
1/03 (sulla competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente 
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, reso in data 7 febbraio 2006, in Racc. p. I-1145 ss.), invece, il principio del paralle-
lismo viene in un certo senso abbandonato dal momento che la competenza esclusiva dell’Unione 
europea si radica in tutti i casi in cui un accordo internazionale «pregiudich[i] l’applicazione unifor-
me e coerente delle norme comunitarie […] e il corretto funzionamento del sistema globale istituito 
da tali norme» (punto 172). In argomento Rossi L.S., Conclusione cit., p. 1012 ss., e Di Blase A., 
L’attuazione cit., pp. 287-288.

774 Così Adinolfi G., Alcune questioni cit., p. 254, nonché Pescatore P., Opinion 1/94 cit., 
pp. 401-402. Infatti, nei rapporti con i Paesi extra-UE non assume alcun rilievo l’esistenza, in base 
alla decisione 94/800, di una suddivisione interna delle competenze.

775 Poiché sia l’allora Comunità sia i suoi Stati membri avevano sottoscritto e poi ratificato 
senza alcuna riserva l’Accordo OMC e gli accordi allegati (riserva peraltro non ammissibile a’ 
termini dell’art. XVI(5) OMC), sia l’una che gli altri dovevano considerarsi formalmente obbliga-
ti nei confronti degli altri Membri OMC al rispetto dell’intero contenuto dei testi convenzionali. 
Conforme Pescatore P., op. ult. cit., p. 394. In discorso, mutatis mutandis, vale anche adesso con 
riferimento all’Unione europea.

776 Tranne per quanto riguarda lo status particolare dei Paesi meno avanzati di cui all’art. 
XI(2) OMC: ipotesi che tuttavia non riguardava i Paesi comunitari (e non riguarda tuttora i Paesi 
dell’Unione europea, neanche a sèguito dell’allargamento ai nuovi membri dell’Europa centrale e 
orientale).
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la mancata previsione di una clausola sulla competenza777; e infine la que-
stione del voto778.

In base all’analisi di questi elementi, se ne ricava che l’Unione europea e 
gli Stati membri sono attualmente titolari dei medesimi diritti e obblighi in 
relazione a tutti gli accordi compresi nel pacchetto OMC. Ciò, a conferma 
del fatto che la ripartizione interna di competenze fissata nel Parere 1/94 non 
è suscettibile di produrre effetti sul piano dei rapporti con gli altri Membri 
dell’OMC779. In questa prospettiva assume un particolare rilievo, come si 
può intuire, l’obbligo di cooperazione tra le istituzioni UE e i competenti 
organi statali sancito nella parte finale del citato Parere 1/94, in ragione della 
necessità di una rappresentanza unitaria a livello internazionale dell’Unione 
europea780 nelle materie di sua competenza esclusiva o concorrente781.

Per completezza, giova notare che la questione della competenza ripartita 
nelle materie OMC è stata ormai superata. Già il Trattato di Amsterdam del 
1997 aveva inserito nel vecchio art. 133 TCE un quinto paragrafo, secondo 
cui veniva attribuito al Consiglio il potere di decidere l’estensione dell’àmbi-
to della politica commerciale comune anche alle negoziazioni internazionali 
relative a generici “servizi” e “proprietà intellettuale”782. Il Trattato di Nizza 

777 Né il Final Act né l’Accordo OMC e gli accordi allegati contengono una simile clausola, 
che di regola viene inserita negli accordi internazionali stipulati tra l’attuale Unione europea e i 
Paesi terzi (o altre organizzazioni internazionali) con lo scopo di definire il rispettivo àmbito di 
competenza dell’Unione e degli Stati membri nei loro rapporti con la controparte: in proposito 
Adinolfi G., Alcune questioni cit., p. 255, e Tesauro G., Rapporti cit., pp. 33-34. Ne consegue che 
alla suddivisione ratione materiae delle competenze sul piano interno non corrisponde una espressa 
e identica ripartizione su quello esterno dell’OMC.

778 Dall’art. IX(1) OMC e dalla nota allegata emerge che il diritto di voto in capo all’allora Co-
munità è condizionato dall’attribuzione del medesimo diritto in capo ai suoi Stati membri. In altre 
parole, anche adesso l’attuale Unione europea non dispone di un voto autonomo, non potendo il nu-
mero complessivo dei voti espressi da quella e dai suoi membri superare il numero di questi ultimi.

779 In senso contrario invece Tesauro G., op. ult. cit., p. 31 ss., e Ruttley P., Weisberger M., 
Status, Effect and Enforcement cit., pp. 1478-1480.

780 Parere 1/94, punti 106-109. In argomento Adinolfi G., Alcune questioni cit., p. 256 ss.
781 Si ritiene che il fondamento di un simile obbligo discenda dal principio di leale coope-

razione di cui all’art. 4(3) nuovo TUE, che obbliga gli Stati membri ad adottare «ogni misura di 
carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati 
o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione», a facilitare «all’Unione l’adempimento dei 
suoi compiti» e ad astenersi «da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione 
degli obiettivi dell’Unione». Nelle materie di esclusiva competenza statale, invece, gli Stati membri 
sono liberi di eseguire gli obblighi OMC come meglio credono. Il rispetto di siffatto obbligo risul-
ta ancor più importante in quanto, nonostante alcuni tentativi già all’indomani della conclusione 
dell’Uruguay Round, i negoziati tra la Commissione ed il Consiglio per l’elaborazione di un codice 
di condotta di carattere generale relativo alle materie OMC di competenza ripartita non hanno con-
dotto ad alcun risultato di rilievo, per essere poi assorbiti all’interno della discussione del vecchio 
art. 133(5) TCE durante la Conferenza intergovernativa di Amsterdam: così Eeckhout P., External 
Relations of the European Union. Legal and Constitutional Foundations, Oxford, 2004, pp. 48-49.

782 Tuttavia, la prevista modalità di voto all’unanimità induceva alla cautela, anche perché in 
occasione del Parere 1/94 più della metà degli Stati membri avevano assunto una posizione con-
traria a una simile estensione in via interpretativa. Come ricorda Tesauro G., Rapporti cit., pp. 
36-37, la versione finale del vecchio art. 133(5) TCE era infatti diversa da quella proposta durante 
la riunione del 26-28 maggio 1997 della Conferenza intergovernativa di Amsterdam. Quest’ultima 
consentiva di attrarre direttamente nella politica commerciale, e quindi nella competenza esclusiva 
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del 2001 ha invece per un verso limitato l’àmbito di applicazione del vecchio 
art. 133(5) TCE alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori 
degli “scambi di servizi” e degli “aspetti commerciali della proprietà intellet-
tuale”, mantenendo in alcune ipotesi la regola dell’unanimità; per altro ver-
so, in un ulteriore sesto paragrafo ha escluso dalla competenza esclusiva 
dell’allora Comunità «gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali 
e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute 
umana»783. Adesso l’art. 207 TFUE, che riproduce sostanzialmente l’analoga 
previsione della c.d. Costituzione europea784, riconduce le materie OMC 
nell’alveo della generale politica commerciale comune dell’Unione euro-
pea785, stabilendo al contempo la piena partecipazione del Parlamento euro-
peo alla sua attuazione786.

La soluzione fornita dalla Corte di giustizia nel Parere 1/94 al problema 
dell’individuazione delle competenze esclusive e ripartite nell’attuazione del 
diritto OMC tra l’allora Comunità e gli Stati membri ha in parte condiziona-
to anche la riflessione in merito allo status delle norme OMC nel territorio 
UE. Questa doveva infatti essere ricercata in base alle apposite previsioni 
degli ordinamenti interni dei Membri dell’Organizzazione in quanto, come si 

dell’allora Comunità, il settore dei servizi e della proprietà intellettuale nei limiti stabiliti da un 
apposito protocollo, non prevedendo dunque il consenso unanime degli Stati membri.

783 In particolare, il vecchio art. 133(6) TCE ricordava che la loro negoziazione «richiede 
pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni 
dell’articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi così negoziati sono conclusi 
congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri». A sua volta, il vecchio art. 133(7) TCE 
stabiliva che il Consiglio all’unanimità poteva decidere di ricondurre alla competenza esclusiva in 
materia commerciale (e pertanto alla maggioranza qualificata) le negoziazioni in materia di pro-
prietà intellettuale non ricompresa nella definizione di cui al vecchio art. 133(5) TCE. In argomento 
Eeckhout P., External Relations cit., pp. 50-53.

784 Previsione sulla quale cfr. Krajewski M., External Trade Law and the Constitutional Trea-
ty: Towards a Federal and More Democratic Common Commercial Policy?, in 42 CMLRev., 2005, 
pp. 108-111.

785 Nell’art. 207(1) TFUE si afferma infatti che «[l]a politica commerciale comune è fondata 
su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di 
accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della 
proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l’uniformazione delle misure di liberalizzazio-
ne, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei 
casi di dumping e di sovvenzioni».

786 Inoltre, secondo l’art. 207(4) TFUE, per un verso l’unanimità del Consiglio è ancora ri-
chiesta per la negoziazione e la conclusione degli accordi nei settori degli scambi di servizi, degli 
aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, qualora tali accor-
di contengano disposizioni per le quali è richiesta l’unanimità sul piano interno. Per altro verso, la 
competenza esclusiva dell’Unione viene estesa anche al settore degli scambi di servizi culturali e 
audiovisivi (ma viene mantenuta l’unanimità in Consiglio quando tali accordi rischino di arrecare 
pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell’Unione) nonché per i servizi nell’ambito so-
ciale, dell’istruzione e della sanità (con unanimità qualora i relativi accordi rischino di perturbare 
seriamente l’organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla competenza degli 
Stati membri riguardo alla loro prestazione). Resta da chiarire l’effettiva portata della precisazione 
contenuta nell’art. 207(6) TFUE, ai sensi del quale «[l]’esercizio delle competenze attribuite dal 
presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle 
competenze tra l’Unione e gli Stati membri e non comporta un’armonizzazione delle disposizioni 
legislative o regolamentari degli Stati membri, se i trattati escludono tale armonizzazione». 



254 Capitolo Secondo

è detto, per parte loro gli accordi OMC non contengono alcuna disposizione 
che imponga, autorizzi o vieti l’attribuzione di effetti diretti alle proprie nor-
me787.

Nella citata decisione 94/800, con cui l’allora Comunità aveva ratificato i 
risultati dell’Uruguay Round, il Consiglio sceglieva di negare l’efficacia di-
retta delle norme OMC nel sistema giuridico UE e, di conseguenza, l’idonei-
tà di queste a prevalere sulla legislazione UE eventualmente incompatibile. 
Ai sensi del Preambolo, infatti, «l’accordo che istituisce l’Organizzazione 
mondiale del commercio, compresi gli allegati, non è di natura tale da essere 
invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli 
Stati membri»788. Tale affermazione tuttavia, per i motivi che vedremo, sin 
dall’inizio non è sembrata decisiva per risolvere il problema in esame789.

Spettava dunque alla Corte di giustizia fissare il proprio orientamento sul 
problema dello status del diritto OMC nel sistema giuridico dell’Unione eu-
ropea. In proposito, giova rammentare che le caratteristiche del nuovo siste-
ma – in particolare la sua obbligatorietà nei confronti dei Membri, la minore 
flessibilità delle sue disposizioni sostanziali e soprattutto il carattere sostan-
zialmente giurisdizionale del sistema di risoluzione delle controversie – la-
sciavano ragionevolmente sperare in una modifica dell’indirizzo giurispru-
denziale inaugurato con la pronuncia International Fruit790.

Nei primi anni di vita dell’Organizzazione, il giudice di Lussemburgo ha 
evitato di pronunciarsi espressamente sull’idoneità del diritto OMC a pro-
durre effetti diretti nonché, di conseguenza, a costituire parametro di legitti-
mità per il diritto derivato. Nella sentenza Affish791, la Corte decideva di non 
esaminare il rapporto tra i due ordinamenti in quanto, benché rilevante per la 
questione pregiudiziale a essa sottoposta792, il giudice a quo non aveva pro-

787 Vedi quanto già detto in nota 705 di questo capitolo. Non foss’altro perché, durante il ne-
goziato, non era stata accolta una precisa proposta in tal senso: cfr. Gaja G., Il preambolo di una 
decisione del Consiglio preclude al «GATT 1994» gli effetti diretti nell’ordinamento comunitario?, 
in Riv. dir. int., 1995, p. 408.

788 Secondo la dottrina riportata da Ruotolo G.M., Organizzazione mondiale del commercio 
e ordinamento comunitario nella giurisprudenza recente della Corte di giustizia: un nodo ancora 
irrisolto, in DCI, 2000, p. 1018, la decisione 94/800 rappresenterebbe sul punto un chiaro esempio 
di mirror legislation, speculare cioè alle analoghe previsioni adottate negli Stati Uniti, in Canada 
e in Giappone.

789 Si veda al paragrafo 26 di questo capitolo.
790 Così Snyder F., The Gatekeepers: The European Courts and WTO Law, in 40 CMLRev., 

2003, p. 313 ss. In senso favorevole a un mutamento giurisprudenziale Palmieri M., La Organizza-
zione mondiale del commercio e la diretta applicabilità delle norme GATT all’interno dell’Unione 
europea, in DCSI, 1996, p. 651, e Tesauro G., Rapporti cit., p. 54 ss. Ritenevano invece difficil-
mente modificabile la giurisprudenza della Corte Eeckhout P., The Domestic cit., passim, Espósi-
to C.D., International Trade cit., p. 465, e Lee P., Kennedy B., The Potential cit., p. 89.

791 Sentenza 17 luglio 1997, causa C-183/95, Affish BV c. Rijksdienst voor de keuring van Vee 
en Vlees (Affish), in Racc. p. I-4315 ss. La questione verteva sulla compatibilità con il diritto OMC 
di una decisione della Commissione che limitava l’importazione nell’allora territorio comunitario 
dei prodotti di pescheria provenienti dal Giappone.

792 La Corte era stata sollecitata proprio a causa del fatto che alla società Afflish era stata im-
pedita l’importazione di tali prodotti.
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posto un preciso quesito in tal senso. Nella successiva pronuncia T. Port I793, 
invece, le norme OMC e quelle GATT 1947 venivano ritenute non applicabi-
li alla fattispecie in esame.

L’atteggiamento self-restrained della Corte è stato mantenuto anche in 
occasione della prima pronuncia relativa all’Accordo TRIPs, resa nel caso 
Hermès International794 avente a oggetto l’art. 50, norma procedurale in ma-
teria di misure cautelari795. Essa ha innanzitutto affermato la propria compe-
tenza a interpretare le norme di un accordo misto in base all’esigenza di in-
terpretazione uniforme del diritto OMC796. In secondo luogo, ha ricordato ai 

793 Sentenza 10 marzo 1998, cause riunite C-364 e 365/95, T. Port GmbH & Co. c. Hauptzol-
lamt Hamburg-Jonas (T. Port I), in Racc. p. I-1023 ss.

794 Sentenza 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès International c. FHT Marketing Choice 
BV (Hermès International), in Racc. p. I-3603 ss. In proposito Bonafè B.I., Il contributo del caso 
Hermès alla soluzione dei problemi posti dagli accordi misti, in DUE, 1999, p. 109 ss.; Zon-
nekeyn G.A., The Hermès Judgment – Reconciling the Principles of Uniform and Consistent In-
terpretation, in 2 JWIP, 1999, p. 495 ss.; Leal-Arcas R., The European Court of Justice and the 
EC External Trade Relations: A Legal Analysis of the Court’s Problems with Regard to Internatio-
nal Agreements, in 72 NJIL, 2003, p. 245 ss.

795 In particolare, il tribunale distrettuale di Amsterdam aveva sollecitato mediante rinvio pre-
giudiziale ai sensi dell’attuale art. 267 TFUE (ex art. 234 TCE) un chiarimento in ordine al signifi-
cato e all’estensione della nozione di “misura cautelare” di cui all’art. 50 TRIPs al fine di valutare 
la compatibilità del diritto olandese con la norma TRIPs e di conseguenza decidere in merito a una 
causa di contraffazione di marchio registrato nel Benelux.

796 Alcuni Stati membri, intervenuti nella procedura, avevano negato la competenza interpre-
tativa della Corte sia perché, ai sensi del Parere 1/94 e della giurisprudenza AETS, le norme pro-
cedurali dell’Accordo TRIPs non rientravano nella competenza esclusiva dell’allora Comunità, sia 
perché la controversia nazionale alla base del rinvio pregiudiziale verteva su un marchio registrato 
solo nel Benelux. Il giudice dell’Unione europea ha ritenuto invece di dover affermare la propria 
competenza (Kompetenz-Kompetenz) in base a un’esigenza di interpretazione uniforme. La Corte 
ha infatti ricordato che la ripartizione interna delle competenze tra l’allora Comunità e gli Stati 
membri non aveva effetti nei confronti degli altri Membri OMC, mentre sul piano interno l’art. 
99 del regolamento 40/94, già prevedeva che la tutela cautelare di quest’ultimo dovesse essere 
regolata dalle norme nazionali. Secondo l’orientamento dottrinale cui aderisce Moschetta T.M., 
Il ruolo dell’interpretazione della Corte per la diretta applicabilità degli accordi OMC in ambito 
comunitario, in RIDPC, 2002, p. 849, la Corte non avrebbe chiarito se la sua competenza si fondi 
sul principio della rappresentanza unitaria nei confronti degli altri Membri dell’OMC oppure in 
ragione della minima “comunitarizzazione” del diritto dei marchi a opera del regolamento 40/94. 
A nostro avviso, dalla sentenza Hermès International emerge in realtà che i due criteri sono stati 
considerati cumulativamente e non alternativamente: conforme Bettin V., L’efficacia delle norme 
dell’Accordo TRIPs nell’ordinamento comunitario e la politica giudiziaria della Corte di giustizia, 
in RIDPC, 2002, p. 147. A ogni modo, la Corte ha ricavato la propria competenza a interpretare 
l’art. 50 TRIPs sia per le situazioni rilevanti per il diritto dell’Unione europea che per quelle interne 
agli Stati membri: ciò perché sussisteva «un interesse comunitario certo a che, per evitare future 
divergenze di interpretazione, questa disposizione ricev[esse] un’interpretazione uniforme, a pre-
scindere dalle condizioni in cui essa [venga] applicata» (sentenza Hermès International, punto 32). 
Come è stato sottolineato da Biagioni G., Accordo TRIPs, interpretazione uniforme della Corte 
di giustizia e competenze degli Stati membri, in Riv. dir. int., 2002, p. 362, per la prima volta la 
Corte di giustizia ha utilizzato il principio dell’interpretazione uniforme in materia di accordi misti 
(nonostante già in altre occasioni avesse avanzato una simile esigenza al fine di affermare la propria 
competenza interpretativa anche rispetto a situazioni puramente nazionali). La necessità e l’oppor-
tunità dell’interpretazione uniforme diretta a evitare all’attuale Unione europea il rischio di essere 
considerata responsabile di violazioni commesse dagli Stati membri è particolarmente sottolineata 
da Tesauro G., Rapporti cit., p. 43. Si deve però notare che nella sentenza Hermès International 
la Corte, fondando la propria competenza sulle due condizioni cumulative della rappresentanza 
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giudici nazionali l’obbligo di applicare il diritto procedurale nazionale in 
maniera per quanto possibile conforme alla norma TRIPs in tutti i casi in cui 
possono venire in rilievo fattispecie di diritto sostanziale dell’Unione euro-
pea (come appunto il marchio comunitario)797. Tuttavia, la Corte ha dichiara-
to di non essere «chiamata a pronunciarsi [sulla capacità dell’art. 50 TRIPs, 
e in generale dell’intero Accordo TRIPs, di produrre effetti diretti e quindi di 
fungere da parametro di legittimità per il diritto derivato] ma solo a risolvere 
la questione di interpretazione ad essa sottoposta dal giudice nazionale»798.

È curioso notare come lo stesso giorno della sentenza Hermès Internatio-
nal la Corte abbia deciso, nella pronuncia Racke799, di interrompere il rap-
porto causale tra l’efficacia diretta di una norma internazionale e la sua diret-
ta applicabilità (e quindi la sua idoneità a fungere da parametro di legittimità 
del diritto derivato), motivandola con il rispetto degli obblighi internazionali 
assunti dall’allora Comunità.

La soluzione prefigurata nella sentenza Racke era tuttavia destinata a ri-
manere riservata al solo diritto internazionale consuetudinario. La Corte, nel-
la nota decisione Portogallo c. Consiglio800, riteneva infatti opportuno man-

unitaria e della “comunitarizzazione” della materia trattata, non ha pertanto rivendicato una com-
petenza generale a interpretare tutte le disposizioni di un accordo misto: in questo senso Bettin 
V., L’efficacia cit., p. 146.

797 Qui la Corte non fa altro che estendere anche al diritto OMC il principio già previsto con 
riferimento al GATT 1947 nella citata sentenza Commissione c. Germania. Pur sottolineando che le 
misure oggetto della pronuncia a quo erano quelle sancite nei confronti di un marchio nazionale, il 
giudice dell’Unione europea ha infatti rilevato che «poiché la Comunità è parte contraente dell’ac-
cordo TRIPs e questo accordo riguarda il marchio comunitario, i tribunali di cui all’art. 99 del 
regolamento n. 40/94, quando sono chiamati ad applicare norme nazionali al fine di adottare misure 
provvisorie per la tutela dei diritti derivanti da un marchio comunitario, sono obbligati a farlo, nella 
misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità dell’art. 50 dell’accordo TRIPs» (sentenza 
Hermès International, punto 28).

798 Sentenza Hermès International, punto 35. Da notare che il giudice a quo non aveva espres-
samente sollevato il motivo relativo all’efficacia diretta dell’art. 50 TRIPs solo perché lo aveva già 
risolto in senso positivo. Il silenzio della Corte appare ancor più “sorprendente” in quanto l’avvoca-
to generale Tesauro aveva proposto di abbandonare la giurisprudenza International Fruit e di sepa-
rare il problema dell’idoneità degli accordi OMC a costituire parametro di legittimità dalla verifica 
dei suoi effetti diretti. In particolare la Corte avrebbe dovuto riconoscere il primato del diritto OMC 
pur senza prevederne l’efficacia diretta, e ciò non tanto in base agli elementi già riscontrati nell’Ac-
cordo GATT 1947 quanto piuttosto per esplicita mancanza di reciprocità nei confronti degli altri 
partners commerciali. Vedi le conclusioni dell’avvocato generale del 13 novembre 1997, Hermès 
International, in Racc. p. I-3606 ss.

799 Sentenza 16 giugno 1998, causa C-162/96, A. Racke GmbH & Co. c. Hauptzollamt Mainz 
(Racke), in Racc. p. I-3655 ss.

800 Sentenza 23 novembre 1999, causa C-149/96, Repubblica del Portogallo c. Consiglio 
dell’Unione europea (Portogallo c. Consiglio), in Racc. p. I-8395 ss. Il Portogallo aveva chiesto 
alla Corte di annullare una decisione del Consiglio dei ministri relativa alla conclusione di due 
memorandum d’intesa in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili tra l’allora Comunità 
e rispettivamente il Pakistan e l’India, allegando il contrasto di questi atti con le norme di alcuni 
accordi OMC. In dottrina si vedano i contributi di Bonafè B.I., Principio di reciprocità ed effetti 
diretti degli accordi internazionali della C.E.: in margine alla sentenza Portogallo c. Consiglio, in 
DUE, 2000, p. 601 ss.; Griller S., Judicial Enforceability of WTO Law in the European Union. 
Annotation to Case C-149/96, Portugal v. Council, in 3 JIEL, 2000, p. 441 ss.; Ruotolo G.M., Or-
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tenere l’indirizzo giurisprudenziale assunto in costanza del GATT 1947, 
negando l’efficacia diretta delle disposizioni pattizie OMC e quindi la loro 
idoneità a fungere da parametro di legittimità del diritto derivato dell’Unione 
europea801.

In quest’occasione, pur riconoscendo il rafforzamento della disciplina 
multilaterale a sèguito del passaggio dal GATT 1947 all’OMC, il giudice 
dell’Unione europea ha ritenuto dirimente la circostanza per cui anche il 
nuovo sistema di risoluzione delle controversie riserva un margine di mano-
vra importante alla negoziazione delle parti. Ciò viene in rilievo soprattutto 
per quanto riguarda la possibilità, di cui all’art. 22(2) DSU, di avviare un 
negoziato per l’individuazione di una “compensazione reciprocamente ac-
cettabile” tra la parte vittoriosa e quella soccombente in una controversia 
davanti agli organi di risoluzione delle controversie802. Ad avviso della Cor-
te il riconoscimento della diretta applicabilità del diritto OMC nell’ordina-
mento dell’Unione europea, permettendo ai giudici degli Stati membri di 
impedire l’applicazione del diritto interno incompatibile con quello OMC, 
avrebbe privato le istituzioni della stessa Unione della possibilità di negozia-
re con gli altri Membri OMC una soluzione mutualmente accettabile, ancor-
ché provvisoria803.

Nella sentenza Portogallo c. Consiglio è stata anche rilevata una differen-
za strutturale tra gli accordi OMC, fondati sul principio dei successivi nego-
ziati tariffari da condursi su una base di reciprocità e di mutui vantaggi, e gli 
altri accordi commerciali conclusi dall’allora Comunità nei quali vi è una 
certa “asimmetria” degli obblighi in capo ai contraenti e cui pertanto poteva 
essere riconosciuta la capacità di produrre effetti diretti804. D’altro canto, 
anche qualora fosse stata riconosciuta l’idoneità delle norme OMC a fungere 
da parametro di legittimità per il diritto dell’Unione europea, la circostanza 
della mancata attribuzione dei medesimi effetti all’interno degli ordinamenti 
dei principali partners commerciali avrebbe potuto causare secondo la Corte 
uno squilibrio applicativo a tutto svantaggio dell’attuale Unione805. La con-
clusione in senso negativo risultava peraltro ulteriormente confermata dal 

ganizzazione cit., passim; Zonnekeyn G.A., The Status of WTO Law in the EC Legal Order – The 
Final Curtain?, in 34 JWT, 2000, n. 3, p. 111 ss. 

801 Con il conforto della giurisprudenza Racke, invece, l’avvocato generale Saggio – come ave-
va già fatto il suo collega Tesauro in Hermès International – aveva proposto di interrompere anche 
rispetto alle norme internazionali convenzionali il criticato rapporto causale tra l’efficacia diretta 
delle stesse e la loro diretta applicabilità. Ad affermare l’idoneità delle norme OMC a costituire 
parametro di legittimità per il diritto derivato sarebbe bastato infatti il riconoscimento del carattere 
vincolante delle disposizioni convenzionali a sèguito del procedimento di esecuzione di cui all’at-
tuale art. 216(2) TFUE (ex art. 300(7) TCE). Vedi le conclusioni dell’avvocato generale Saggio, del 
25 febbraio 1999, in Racc. p. I-8357 ss. In argomento Zonnekeyn G.A., The Status of WTO Law 
cit., pp. 113-117, e Ruotolo G.M., Organizzazione cit., pp. 1023-1024.

802 Per approfondimenti si veda infra. 
803 Sentenza Portogallo c. Consiglio, punti 38-40.
804 Id., punto 42.
805 Id., punti 43-46.
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Preambolo della decisione 94/880806. Qualunque riconoscimento della ido-
neità degli accordi OMC a fungere da parametro di legittimità per il diritto 
UE sarebbe dovuto pertanto rientrare nelle tradizionali ipotesi di cui alle 
sentenze Fediol e Nakajima807.

25.  Segue: Gli sviluppi giurisprudenziali successivi.

L’atteggiamento restrittivo della pronuncia Portogallo c. Consiglio è stato 
confermato in tutte le successive decisioni della Corte di giustizia (e del Tri-
bunale) in cui è venuta in rilievo la questione della diretta applicabilità e de-
gli effetti diretti delle norme OMC nonché, per altro verso, delle decisioni 
adottate dal DSB.

Con riferimento al diritto primario OMC, il giudice dell’Unione europea 
ha avuto più volte occasione di decidere in merito al rango e agli effetti 
dell’Accordo TRIPs. Nelle cause riunite Christian Dior e Assco808, la Corte 
è ritornata sull’art. 50 TRIPs statuendo innanzitutto sulla delicata questione 
della competenza a interpretare gli accordi misti. Nonostante la fattispecie 
parzialmente diversa rispetto a quella che aveva dato origine alla sentenza 
Hermès, essa ha ritenuto infatti che le suesposte esigenze di interpretazione 
uniforme giustificassero l’affermazione della propria competenza interpreta-
tiva nei confronti di una norma procedurale, come l’art. 50 TRIPs, destinata 
a essere applicata anche in settori materiali riservati alla legislazione esclusi-
va degli Stati membri809.

Se dunque, con riferimento a norme internazionali destinate ad applicarsi 
indifferentemente a materie di diritto dell’Unione e nazionale, esigenze di 

806 Id., punto 48.
807 Id., punto 49.
808 Sentenza 14 dicembre 2000, cause riunite C-300 e 392/98, Parfums Christian Dior SA c. 

Tuk Consultancy BV e Assco Gerüste GmbH e Rob Van Dijk c. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 
e Layher BV (Christian Dior e Assco), in Racc. p. I-11344 ss. In dottrina, tra gli altri, i commen-
ti di Bontinck G., The TRIPs Agreement and the ECJ: A New Dawn? Some Comments About 
Joined Cases C-300/98 and C-392/98, Parfums Dior and Assco Gerüste, Jean Monnet Working 
Paper 16/01, 2001, www.jeanmonnetprogram.org/papers/01/013901.html; Pertegas Sender M., 
Dutilh N., Case Law: Parfums Christian Dior v. Tuk Consultancy, and Assco Geruste v. Layher, 
Joined Cases C-300/98 & C- 392/98, in 7 Colum. J. Eur. L., 2001, p. 385 ss.; Bettin V., L’efficacia 
cit., passim; Biagioni G., Accordo TRIPs cit., passim; Moschetta T.M., Il ruolo cit., passim.

809 Mentre il rinvio Christian Dior concerneva una misura cautelare nazionale in materia di 
marchi (ipotesi simile a quella del caso Hermès), la causa Assco verteva sull’applicazione di una 
misura cautelare diretta a tutelare un disegno industriale, settore in cui viceversa l’allora Comunità 
non aveva adottato alcun atto normativo alla data del ricorso. Sembrava dunque che il giudice 
dell’Unione europea fosse obbligato a pronunciarsi esplicitamente sull’esistenza o meno di una 
propria competenza interpretativa “generale” in materia di accordi misti. Tuttavia, nonostante l’opi-
nione contraria dell’avvocato generale (conclusioni dell’11 luglio 2000, in Racc. p. I-11310 ss., su 
cui Moschetta T.M., Il ruolo cit., pp. 850-854), la Corte ha evitato di affermare detta competenza 
“generale”. La necessità di rendere una interpretazione uniforme dell’art. 50 TRIPs anche per la 
causa Assco – la cui fattispecie era, come detto, esclusivamente nazionale – è stata infatti giusti-
ficata ad hoc in base al carattere procedurale della norma in esame, come tale applicabile a tutti 
i diritti di proprietà intellettuale, e quindi dall’esigenza di garantirne un’interpretazione unitaria a 
prescindere dalla sfera UE o nazionale di applicazione.
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interpretazione uniforme hanno convinto la Corte ad affermare la propria 
competenza interpretativa, lo stesso non è stato con riferimento alla fase ap-
plicativa di simili norme nei due diversi livelli. L’elemento di novità della 
sentenza Christian Dior e Assco risiede infatti nella distinzione che la Corte 
ha operato in relazione ai diversi àmbiti in cui l’art. 50 TRIPs si trova a esse-
re applicato dalle giurisdizioni nazionali. In caso di materie oggetto (anche) 
di legislazione UE, come il settore dei marchi, l’efficacia diretta della norma-
tiva TRIPs continuava a essere esclusa810 e in capo ai giudici nazionali grava-
va l’obbligo dell’interpretazione conforme del diritto procedurale nazionale 
rispetto a quello TRIPs811. In caso di materie non (ancora) di competenza 
dell’Unione, come quella dei disegni industriali, permaneva invece l’assoluta 
libertà degli Stati membri di attribuire o negare efficacia diretta alle rilevanti 
norme convenzionali812.

Si veniva pertanto a delineare la seguente situazione. Nei settori in cui 
l’allora Comunità aveva in qualche modo legiferato sul piano interno, la pos-
sibilità di attribuire effetti diretti alle norme dell’Accordo TRIPs, e in gene-
rale agli altri accordi OMC, veniva negata in base alla pronuncia Portogallo 
c. Consiglio, con ulteriore obbligo per le giurisdizioni degli Stati membri di 
applicare le norme nazionali e UE in maniera nei limiti del possibile confor-
me al diritto OMC (sentenza Hermès). Al contrario, nei settori in cui la vec-
chia Comunità non aveva ancora legiferato, la competenza esclusiva in capo 
agli Stati membri permetteva loro di attribuire o meno efficacia diretta alle 
disposizioni OMC, senza che la questione rilevasse per l’ordinamento UE 
(sentenza Christian Dior e Assco).

La distinzione operata dalla Corte nella sentenza Christian Dior e Assco 
tra la competenza interpretativa (accentrata nelle proprie mani con riferimen-
to alle materie oggetto in qualche modo di interesse dell’allora Comunità) e 
quella applicativa (lasciata o meno alla discrezionalità degli Stati membri a 
seconda che la materia fosse stata oggetto o meno di una attività normativa 
della vecchia Comunità) ha suscitato alcune perplessità. Esse si legano 
all’opportunità di simile divaricazione dal punto di vista della possibile lesio-
ne del principio dell’interpretazione uniforme e del dovere di stretta collabo-
razione di cui al Parere 1/94813. Tuttavia, come pure è stato sottolineato814, la 
ripartizione della fase applicativa in ragione dell’effettivo esercizio di una 
competenza normativa da parte dell’Unione europea assume un preciso si-

810 Benché riferita per la prima volta alla materia della proprietà intellettuale, non suscitava in-
fatti particolare interesse l’affermazione secondo cui «le disposizioni dell’accordo TRIPs, allegato 
all’accordo OMC, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare 
direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto comunitario» (id., punto 44). Questa era la con-
seguenza della giurisprudenza Portogallo c. Consiglio (come peraltro lo stesso giudice dell’Unione 
europea riconosce: id., punto 43).

811 Id., punto 47.
812 Id., punto 48.
813 Per maggiori approfondimenti cfr. Bettin V., L’efficacia cit., pp. 157-161.
814 Si vedano le condivisibili osservazioni di Biagioni G., Accordo TRIPs cit., pp. 367-368.
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gnificato non tanto sul piano interno quanto su quello internazionale. La so-
luzione adottata dalla Corte sembra infatti trarre origine dalla volontà di te-
nere ben distinte, ai fini dell’esecuzione degli obblighi derivanti dalla 
partecipazione all’OMC, le parti degli accordi misti di competenza UE da 
quelle che rientrano nella disponibilità degli Stati membri.

Se ciò è vero, dall’obbligo di stretta cooperazione del Parere 1/94 sembra-
va derivare solo un obbligo di “interpretazione” e non anche di “applicazio-
ne” uniforme delle disposizioni contenute in accordi misti che risultavano di 
interesse per il diritto UE. Una diversa soluzione infatti non avrebbe tenuto 
conto del fatto che, a sèguito della partecipazione congiunta all’OMC, gli 
Stati membri hanno assunto precisi obblighi al pari dell’Unione. Pertanto, 
nelle materie di loro competenza gli Stati membri mantenevano il potere-
dovere di dare applicazione autonoma alla normativa convenzionale, la cui 
violazione non sarebbe potuta essere di conseguenza attribuita all’allora Co-
munità.

L’orientamento giurisprudenziale appena esposto è stato confermato nel-
le successive sentenze in materia di interpretazione e applicazione dell’Ac-
cordo TRIPs. Nella pronuncia Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio815, 
concernente la domanda di annullamento della contestata direttiva sulla pro-
tezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche816, il giudice di Lussem-
burgo ha incidentalmente ribadito l’insuscettibilità dell’accordo in esame a 
costituire parametro di legittimità per il diritto derivato817. Nella sentenza 
Schieving-Nijstad818, in cui veniva nuovamente all’attenzione l’art. 50 TRIPs, 
è stata confermata la distinzione tra il momento interpretativo accentrato nel-
le mani della Corte di giustizia e quello applicativo ripartito tra Unione euro-
pea e Stati membri. Più interessanti appaiono le pronunce nei casi Heidelber-
ger Bauchemie819 e Anheuser-Busch820, in cui l’esigenza di fornire 
un’interpretazione uniforme delle norme di un accordo misto che possono 

815 Sentenza 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi c. Parlamento europeo 
e Consiglio dell’Unione europea (Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio), in Racc. p. I- 7079 ss. 
Per un commento descrittivo si rinvia a Morgese G., in Giur. it., sezione Recentissime dalle Corti 
europee, n. 11, novembre 2001.

816 Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla pro-
tezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in GUCE L 213 del 30 luglio 1998, p. 13 ss.

817 Sentenza Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio, punto 52.
818 Sentenza 13 settembre 2001, causa C-89/99, Schieving-Nijstad vof e a. c. Robert Groene-

veld (Schieving-Nijstad), in Racc. p. I-5851 ss. In argomento vedi Morgese G., in Giur. it., sezio-
ne Recentissime dalle Corti europee, n. 10, ottobre 2001. Cfr. anche Biagioni G., Accordo TRIPs 
cit., passim, nonché Lavranos N., European Court of Justice, 13 September 2001, Case C-89/99, 
Schieving-Nijstad vof et al. v. Robert Groeneveld, in LIEI, 2002, p. 323 ss.

819 Sentenza 24 giugno 2004, causa C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH (Heidelberger 
Bauchemie), in Racc. p. I-6129 ss.

820 Sentenza 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, 
národní podnik (Anheuser-Busch), in Racc. p. I-10989 ss., per la quale si rinvia a Morgese G., 
L’ambito di applicazione dell’Accordo TRIPs nell’interpretazione della Corte di giustizia, in Sud in 
Europa, gennaio-febbraio 2005, e a Evans G.E., Substantive Trademark Law Harmonization by 
Means of the WTO Appellate Body and the European Court of Justice: The Case of Trade Name 
Protection, in 41 JWT, 2007, p. 1127 ss.



I PROFILI DI CARATTERE GENERALE 261

interessare il diritto UE ha fornito alla Corte la giustificazione per estendere 
la propria competenza interpretativa anche alle norme di diritto sostanziale 
dell’Accordo TRIPs (e non più solo a quelle procedurali)821.

La più recente sentenza Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos822 – 
che aveva a oggetto una questione di diritto brevettuale823, rientrante come 
tale nella competenza esclusiva degli Stati membri – segna invece una par-
ziale modifica dell’orientamento giurisprudenziale precedente con riferi-
mento alla competenza interpretativa, mentre conferma i risultati raggiunti 
per quella applicativa. L’elemento di novità nella decisione appena ricordata 
risiede nel fatto che la Corte di giustizia ha affermato la propria competenza 
interpretativa in maniera “indipendente” dall’esistenza di una competenza 
normativa UE sufficientemente esercitata nella materia a essa sottoposta, 
giustificando tale operazione con l’esclusiva finalità di chiarire al giudice del 
rinvio quali fossero gli effetti della norma TRIPs824. Nel settore brevettuale, 
infatti, le istituzioni dell’Unione europea hanno sinora adottato solo disposi-
zioni parziali e frammentarie825, sicuramente non sufficienti a giustificare in 
base alla giurisprudenza precedente un accentramento in capo alla Corte di 
giustizia della competenza a interpretare in maniera uniforme le relative nor-
me TRIPs.

In altre parole, nella pronuncia in esame la competenza interpretativa del 
giudice dell’Unione viene svincolata dalla necessità di evitare future diver-
genze interpretative rispetto a norme destinate a essere applicate a fattispecie 
di competenza tanto dell’Unione quanto nazionali, per ancorarsi invece a un 
più generico interesse a stabilire gli effetti prodotti dalla norma in questione 
negli ordinamenti degli Stati membri826. La circostanza appare “curiosa” – 

821 La Corte ha infatti ritenuto nella sentenza Anheuser-Busch che l’esigenza di uniformità in-
terpretativa emersa nella giurisprudenza precedente con riferimento alle norme procedurali giustifi-
casse la competenza a interpretare anche una norma di diritto sostanziale come l’art. 16 TRIPs, che 
per l’appunto ha a oggetto i marchi e dunque risulta applicabile al diritto di marchio sia nazionale 
che dell’Unione europea: id., punti 41-43.

822 Sentenza 11 settembre 2007, causa C-431/05, Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos, 
Ldª c. Merck & Co., Inc. e la Merck Sharp & Dohme, Lda (Merck Genéricos-Produtos Farmacêu-
ticos), in Racc. p. I-7001 ss.

823 Sulla quale si rinvia a Ruotolo G.M., Applicazione interna cit., pp. 457-458, e a Holdga-
art R., Case C-431/05, Merck Genéricos – Productos Farmacêuticos Lda v. Merck & C. Inc. (M & 
Co.) and Merck Sharp & Dohme Lda (MSL), Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 
11 September 2007, [2007] ECR I-7001, in CMLRev., 2008, p. 1233 ss.

824 Sentenza Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos, punti 37-38.
825 Si tratta del regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull’istitu-

zione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, in GUCE L 182 del 2 luglio 1992, 
p. 1 ss.; del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali, in GUCE L 227 dell’1 settembre 1994, p. 1 ss.; e infine della 
citata direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

826 Conforme Ruotolo G.M., Applicazione interna cit., p. 460. Una simile estensione della 
competenza interpretativa almeno a tutte le disposizioni dell’Accordo TRIPs era invece già stata 
ritenuta positiva da Zonnekeyn G.A., The Hermès Judgment cit., pp. 502-504. È appena il caso di 
notare che questo orientamento – qualora confermato – sarebbe in un certo senso coerente con quel-
lo espresso nel citato Parere 1/03 in merito alla contestuale estensione della competenza esclusiva 
dell’attuale Unione europea sugli accordi misti. 
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ma non per questo priva di conseguenze di rilievo827 – in quanto sul versante 
applicativo viene al contrario ribadita la tradizionale libertà degli Stati mem-
bri di decidere le modalità applicative delle disposizioni convenzionali che 
non hanno alcun “aggancio” con le competenze normative UE828.

Per completezza non ci sembra inopportuno ripercorrere gli sviluppi del 
filone giurisprudenziale, più recente rispetto a quello appena descritto, rela-
tivo alla mancanza di applicabilità ed effetti diretti anche delle decisioni as-
sunte dal DSB che statuiscono in merito alla contrarietà della normativa UE 
rispetto al diritto primario OMC. La questione ha preso le mosse dalle richie-
ste di risarcimento danni, avanzate di fronte ai giudici degli Stati membri, per 
responsabilità extracontrattuale dell’allora Comunità europea da fatti illeciti 
conseguente alla violazione del diritto OMC da parte delle sue istituzioni829. 
Tali richieste sono state la conseguenza della mancata considerazione, nella 
giurisprudenza restrittiva della Corte, delle legittime aspettative degli opera-
tori commerciali nel caso in cui la vecchia Comunità si fosse trovata, come 
infatti è avvenuto, non solo a violare la normativa commerciale multilaterale 
ma anche a rifiutarsi di ottemperare alle decisioni di condanna del DSB con 
le conseguenti misure di ritorsione autorizzate dall’OMC. In questi casi, i 
soggetti appena ricordati si ritrovavano tra la “incudine” delle predette con-
tromisure attuate dal Membro vittorioso830 e il “martello” dell’impossibilità 

827 Secondo Holdgaart R., Case C-431/05 cit., pp. 1240-1242, l’affermazione di una com-
petenza interpretativa generalizzata della Corte di giustizia con riferimento a tutte le norme di un 
accordo misto – anche a quelle per le quali l’Unione europea non ha competenza esclusiva o con-
corrente a legiferare – potrebbe in ipotesi condurre a considerare parte dell’ordinamento giuridico 
dell’Unione anche norme internazionali la cui esecuzione spetta in via esclusiva agli Stati membri. 
Circostanza, aggiungiamo noi, che spinta alle sue estreme conseguenze potrebbe avere esiti tanto 
imprevedibili quanto negativi sul delicato equilibrio istituzionale dell’Unione europea.

828 Da questo punto di vista, infatti, la Corte ha riconosciuto che «la Comunità non ha ancora 
esercitato le proprie competenze nel settore dei brevetti o, quantomeno, che, sul piano interno, tale 
esercizio di competenze non ha assunto a tutt’oggi rilievo sufficiente per potersi affermare che, allo 
stato attuale, tale materia rientri nell’ambito del diritto comunitario» (sentenza Merck Genéricos-
Produtos Farmacêuticos, punto 46). Con l’ovvia conseguenza per cui, «atteso che l’art. 33 dell’ac-
cordo TRIPs rientra in un settore nel quale, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, 
gli Stati membri rimangono competenti in via principale, tali Stati sono liberi di riconoscere o no 
efficacia diretta alla detta disposizione» (id., punto 47).

829 Si ricorda brevemente che le condizioni in base alle quali accertare la responsabilità extra-
contrattuale dell’Unione europea sono tre: l’illiceità del comportamento dell’istituzione interessata, 
l’effettività del danno sofferto e il nesso di causalità tra il comportamento e il danno (cfr. per tutte la 
sentenza 29 settembre 1982, causa 26/81, SA Oleifici Mediterranei c. Comunità economica europea 
(Oleifici Mediterranei), in Racc. p. 3057 ss.). Tuttavia, per accertare l’esistenza di danni derivanti 
da atti normativi implicanti un elevato grado di discrezionalità (come nella materia della politica 
economica o della politica agricola comune), è necessario che la norma violata sia preordinata a 
conferire diritti ai singoli, che la violazione sia grave e manifesta e che esista un nesso di causalità 
tra la violazione della norma e la produzione del danno (vedi la sentenza 5 marzo 1996, cause riuni-
te C-46 e 48/93, Brasserie du Pêcheur SA c. Repubblica federale tedesca e The Queen c. Secretary 
of State for Transport, ex parte Factortame Ltd e a. (Brasserie du Pêcheur e Factortame), in Racc. 
p. I-1029 ss. In dottrina Gattinara G., La responsabilità extracontrattuale della Comunità euro-
pea per violazione delle norme OMC, in DUE, 2005, p. 111 ss.

830 La prassi contenziosa sviluppatasi nei primi anni di vita dell’Organizzazione aveva messo 
in luce lo scarso appeal, per le parti in causa, dell’istituto della compensazione reciprocamente 
accettabile di cui all’art. 22(2) DSU e il ricorso “quasi automatico” alle misure di ritorsione. 
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di far valere l’efficacia diretta delle norme OMC per rilevare il comporta-
mento illegittimo delle istituzioni dell’Unione831.

In un primo tempo, la Corte di giustizia ha evitato di pronunciarsi sulla 
questione dello status delle decisioni del DSB – con riguardo, nella specie, 
alla illegittimità del regime CE di importazione, vendita e distribuzione delle 
banane832 – appellandosi a motivazioni di carattere procedurale per escludere 
le richieste di risarcimento danni avanzate dalle società ricorrenti833. Nelle 
pronunce Cordis, Bocchi e T. Port II834, invece, il Tribunale ha applicato la 
giurisprudenza Portogallo c. Consiglio nei confronti di analoghe domande, 
con il risultato di privare le società ricorrenti della possibilità di ottenere 
soddisfazione per il danno lamentato835. In queste pronunce, tuttavia, il giu-
dice ha evitato nuovamente di chiarire gli effetti interni delle decisioni del 
DSB836.

831 In questo senso Ruttley P., Weisberger M., Status, Effect and Enforcement cit., p. 1492.
832 Cfr. WT/DS27/AB/R, EC – Bananas III.
833 Si veda ad esempio la sentenza 28 settembre 1999, causa T-254/97, Fruchthandelsgesel-

lschaft mbH Chemnitz c. Commissione delle Comunità europee (Chemnitz), in Racc. p. II-2743 ss. 
Il Tribunale ha ritenuto inutile affrontare il problema in quanto la Commissione aveva già provve-
duto a modificare la normativa contestata per conformarsi alla citata decisione del DSB sul “caso 
delle banane” (la quale era stata adottata nelle more del giudizio davanti allo stesso Tribunale), 
rilevando inoltre che la ricorrente non era riuscita a dimostrare in che modo la decisione del DSB 
avesse effetto diretto nei suoi confronti. Similmente, nella successiva pronuncia 14 ottobre 1999, 
causa C-104/97 P, Atlanta AG c. Comunità europea (Atlanta), in Racc. p. I-6983 ss., la Corte di 
giustizia si rifiutava di considerare come fatto nuovo la predetta decisione del DSB perché connessa 
a un motivo di doglianza avanzato in primo grado ma non riproposto nel ricorso innanzi alla Corte 
stessa. Su queste due sentenze si veda Zonnekeyn G.A., The Legal Status of WTO Panel Reports in 
the EC Legal Order – Some Reflections on the Opinion of Advocate General Mischo in the Atlanta 
Case, in 2 JIEL, 1999, p. 713 ss., e Zonnekeyn G.A., The Status of Adopted Panel and Appellate 
Body Reports in the European Court of Justice and the European Court of First Instance – The 
Banana Experience, in 34 JWT, 2000, n. 2, p. 93 ss.

834 Sentenze 20 marzo 2001, causa T-18/99, Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH c. 
Commissione delle Comunità europee (Cordis), in Racc. p. II-913 ss.; causa T-30/99, Bocchi Food 
Trade International GmbH c. Commissione delle Comunità europee (Bocchi), in Racc. p. II-943 
ss.; causa T-52/99, T. Port GmbH & Co. KG c. Commissione delle Comunità europee (T. Port II), 
in Racc. p. II-981 ss.

835 Anche qui si trattava di questioni derivanti dalla riconosciuta illegittimità del regime relativo 
all’importazione, vendita e distribuzione delle banane. Nel ragionamento del Tribunale, la mancata 
idoneità del diritto OMC a produrre effetti diretti in capo ai singoli – insieme alla insuscettibilità 
della normativa contestata in giudizio (e cioè il nuovo regolamento che nel frattempo aveva sosti-
tuito quello considerato illegittimo dal DSB nella citata decisione del 1997) a ricadere nelle due 
eccezioni Fediol e Nakajima – faceva mancare una delle tre condizioni per fondare la responsabilità 
extracontrattuale dell’allora Comunità, quella secondo cui la norma violata deve essere preordinata 
a conferire diritti ai singoli. 

836 Le società ricorrenti avevano infatti fatto valere anche un altro motivo di ricorso, relativo a 
una particolare forma di “sviamento di potere” da parte del Consiglio: quest’ultimo avrebbe adot-
tato il nuovo regolamento disattendendo la pronuncia di illegittimità del DSB con riferimento alla 
vecchia normativa. Nonostante l’assoluta importanza di questa nuova impostazione (che avrebbe 
permesso di considerare irrilevante la questione dell’effetto diretto delle norme OMC), il Tribunale 
si è limitato a rilevare frettolosamente l’inidoneità del nuovo regolamento a rientrare nelle due 
eccezioni Fediol e Nakajima, in quanto esso non faceva espresso riferimento a norme OMC o alla 
decisione del DSB del 1997. Per alcune considerazioni critiche cfr. Zonnekeyn G.A., The Latest 
on Indirect Effect of WTO Law in the EC Legal Order: The Nakajima Case Law Misjudged?, in 4 
JIEL, 2001, p. 597 ss.
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Le sentenze Biret International e Établissements Biret, da questo punto di 
vista, hanno segnato un’apparente apertura837. Giova sottolineare che, per la 
prima volta, il giudice dell’Unione europea si trovava a decidere sul compor-
tamento delle istituzioni UE le quali, a fronte della decisione del DSB che 
aveva riconosciuto la contrarietà al diritto OMC del noto divieto di importa-
zione delle carni bovine “agli ormoni”838, non avevano fatto nulla per confor-
marvisi in un ragionevole periodo di tempo. A fronte della puntuale ricostru-
zione dell’avvocato generale839, la Corte ha respinto le doglianze delle 
ricorrenti per non aver queste ultime dimostrato il danno subìto. Tuttavia, lo 
stesso giudice ha stigmatizzato il mancato esame da parte del Tribunale840 
della questione dell’efficacia delle decisioni del DSB, esame che in teoria 
avrebbe potuto rimettere in discussione le conclusioni della sentenza Porto-
gallo c. Consiglio841.

L’importante spiraglio aperto dalle due pronunce appena ricordate – che, 
se confermato, avrebbe potuto mitigare la consolidata giurisprudenza restrit-
tiva della Corte di giustizia – è stato ben presto richiuso dal Tribunale in 
Chiquita Brands International842 e dalla stessa Corte in Van Parys843. In que-
ste due pronunce, infatti, viene sancito ancora una volta che la valutazione di 
legittimità degli atti dell’Unione alla luce del diritto dell’Organizzazione 
mondiale del commercio, ivi comprese le decisioni del DSB, può essere 
compiuta solo ed esclusivamente se tali atti rientrano nelle due eccezioni 
Fediol e Nakajima844. Questo, indipendentemente dalla circostanza che ciò 
si determini nell’àmbito di una richiesta di risarcimento danni per responsa-

837 Si vedano le sentenze 30 settembre 2003, causa C-93/02 P, Biret International SA c. Con-
siglio dell’Unione europea (Biret International), in Racc. p. I-10497 ss., e causa C-94/02 P, Éta-
blissements Biret et Cie SA c. Consiglio dell’Unione europea (Établissements Biret), in Racc. p. 
I-10565 ss.

838 Cfr. le decisioni WT/DS26/DS48, EC – Hormones.
839 Che suggeriva di accogliere i ricorsi sulla base di una distinzione tra la generale questione 

dell’efficacia diretta alle norme OMC e quella relativa alla possibilità di invocare le decisioni del 
DSB ai limitati fini del ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’allora Comunità: conclu-
sioni dell’avvocato generale Alber del 15 maggio 2003, in Racc. p. I-10499 ss., sulle quali si veda 
Gattinara G., La responsabilità cit., pp. 133-137.

840 Nelle sentenze 11 gennaio 2002, causa T-174/00, Biret International SA c. Consiglio 
dell’Unione europea, in Racc. p. II-17 ss., e causa T-210/00, Établissements Biret et Cie SA c. 
Consiglio dell’Unione europea, in Racc. p. II-47 ss.

841 Per approfondimenti vedi Thies A., Biret and beyond: The status of WTO rulings in EC 
law, in 41 CMLRev., 2004, p. 1661 ss.; Gattinara G., La responsabilità cit., p. 130 ss.; Di Gianni 
F., Antonini R., DSB Decisions and Direct Effect of WTO Law: Should the EC Courts be More 
Flexible when the Flexibility of the WTO System has Come to an End?, in 40 JWT, 2006, pp. 
779-784; Boni D., Accordi OMC norme comunitarie e tutela giurisdizionale, Milano, 2008, pp. 
248-262.

842 Sentenza 3 febbraio 2005, causa T-19/01, Chiquita Brands International, Inc., Chiquita 
Banana Co. BV e Chiquita Italia, SpA c. Commissione delle Comunità europee (Chiquita Brands 
International), in Racc. p. II-315 ss.

843 Sentenza 1° marzo 2005, causa C-377/02, Léon Van Parys NV c. Belgisch Interventie- en 
Restitutiebureau-BIRB (Van Parys), in Racc. p. I-1465 ss.

844 Conforme Boni D., Accordi OMC cit., p. 262. Vedi anche Di Gianni F., Antonini R., DSB 
Decisions cit., pp. 784-790.



I PROFILI DI CARATTERE GENERALE 265

bilità extracontrattuale dell’Unione stessa (oggetto della sentenza Chiquita 
Brands International) oppure a sèguito di un rinvio pregiudiziale di validità 
(alla base della decisione Van Parys).

L’ultimo tassello in ordine di tempo alla descritta giurisprudenza restritti-
va in merito alla diretta applicabilità e agli effetti diretti del complessivo di-
ritto OMC nell’ordinamento dell’Unione europea è stato posto con la recen-
te sentenza FIAMM e Fedon845. La vicenda aveva a oggetto il ricorso in 
appello di due società danneggiate dalle misure di ritorsione attuate dagli 
Stati Uniti nei confronti della normativa sul regime del mercato delle banane, 
ritenuta come già detto illegittima da una decisione del DSB. In questo caso, 
la Corte non solo ha confermato l’insuscettibilità per i privati di far valere la 
contrarietà di una normativa UE rispetto a una decisione assunta nel quadro 
dell’OMC all’interno di un ricorso per risarcimento danni da responsabilità 
extracontrattuale per fatti illeciti dell’allora Comunità; ma essa ha anche ri-
tenuto (contrariamente a quanto aveva stabilito il Tribunale) che allo stato del 
diritto UE fosse anche da escludere l’esistenza di un regime di responsabilità 
extracontrattuale “per fatti leciti”846.

26.  Critica della posizione della Corte di giustizia dal punto di vista giuri-
dico e sua valutazione sul diverso piano della opportunità di preservare 
l’autonomia e il buon funzionamento dell’Unione europea.

La posizione assunta dalla Corte di giustizia nella pronuncia Portogallo c. 
Consiglio, da considerarsi giurisprudenza più che consolidata, si presta ad 
alcune riflessioni critiche.

Per quanto riguarda la preoccupazione relativa alla salvaguardia del mar-
gine di manovra delle istituzioni dell’Unione europea nell’àmbito di una 
controversia OMC, ritenuta dalla Corte come il motivo principale per esclu-
dere l’efficacia diretta delle norme dell’Organizzazione, si deve rilevare che 
la “compensazione reciprocamente accettabile” di cui all’art. 22(2) DSU è, 

845 Sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P, Fabbrica italiana accumulatori mo-
tocarri Montecchio SpA e Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies LLC 
c. Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee (FIAMM), e C-121/06 P, 
Giorgio Fedon & Figli SpA e Fedon America, Inc. c. Consiglio dell’Unione europea e Commissione 
delle Comunità europee (Fedon), in Racc. p. I-6513 ss.

846 Per un esame della sentenza della Corte di giustizia si rinvia a Di Comite V., Mancato 
rispetto del diritto OMC e responsabilità extracontrattuale della Comunità europea, in Sud In 
Europa, dicembre 2008; Poli S., I limiti di ‘enforcement’ delle decisioni dell’organo di risoluzio-
ne delle controversie dell’OMC nell’ordinamento comunitario alla luce della sentenza FIAMM e 
Fedon, in DCI, 2009, p. 377 ss.; Steinbach A., EC Liability for Non-compliance with Decisions 
of the WTO DSB: The Lack of Judicial Protection Persists, in 43 JWT, 2009, p. 1047 ss. Sulla 
possibilità di configurare una responsabilità extracontrattuale dell’attuale Unione europea per fatto 
lecito cfr. Kuijper P.J., Bronkers M., WTO Law in the European Court of Justice, in 42 CMLRev., 
2005, pp. 1337-1340; Moschetta T.M, Sull’efficacia degli accordi internazionali nell’ordinamen-
to giuridico comunitario: recenti sviluppi e prospettive evolutive, in Studi integr. eur., 2007, p. 102; 
Boni D., Accordi OMC cit., pp. 372-385 (con specifico riferimento alla sentenza di primo grado 
nel caso FIAMM).
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ai sensi del precedente art. 22(1), una misura temporanea non avente lo sco-
po di sostituire l’obbligo gravante in capo al Membro soccombente di rende-
re la propria legislazione nazionale conforme alle decisioni del DSB847. 
Com’è noto, il Membro soccombente in una controversia OMC deve, ai sen-
si dell’art. 21(3) DSU, ottemperare alle decisioni del DSB immediatamente 
o comunque entro un periodo ragionevole di tempo. La quantificazione di 
quest’ultimo può essere proposta dal Membro soccombente e approvata dal 
DSB, oppure negoziata tra le parti in causa, o ancora stabilita mediante arbi-
trato848. Nel caso in cui la pronuncia del DSB non venga rispettata entro il 
suddetto periodo di tempo – e dunque qualora la procedura di esecuzione 
“volontaria” non sortisca effetto – l’art. 22 DSU disciplina la fase dell’esecu-
zione “coattiva”, che consta di due momenti successivi ed eventuali. Ai sensi 
dell’art. 22(2) DSU, infatti, spetta al Membro vittorioso proporre l’avvio dei 
negoziati per stabilire l’an e il quantum di una misura compensativa per la 
mancata esecuzione. Qualora tali negoziati, che devono obbligatoriamente 
concludersi entro venti giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole, 
non conducano al raggiungimento di una simile misura di compensazione, il 
Membro ricorrente può richiedere al DSB l’autorizzazione a mettere in pra-
tica le misure di ritorsione.

Appare dunque evidente come la compensazione reciprocamente accetta-
bile abbia riflessi differenti a seconda delle parti della controversia. Nei con-
fronti del Membro soccombente, essa si aggiunge (senza sostituirlo) all’ob-
bligo di conformità qualora quest’ultimo non possa essere rispettato nel 
ragionevole periodo di tempo. Per il Membro vittorioso, invece, il suo rag-
giungimento rappresenta una condizione ostativa alla richiesta di autorizza-
zione delle misure di ritorsione849. Ma questa considerazione, all’evidenza, 
non implica anche la possibilità per il Membro soccombente di transigere la 
controversia in maniera “alternativa” rispetto all’esecuzione dell’obbligo di 
piena conformità del proprio ordinamento alla decisione del DSB. Il margine 
di manovra concesso dall’art. 22(2) OMC al Membro soccombente, pertan-
to, si riduce unicamente alla possibilità di “differire nel tempo” i propri ob-
blighi di ripristino dello status quo ante a due condizioni: qualora vi sia una 
precisa richiesta in tal senso da parte del Membro risultato vittorioso e solo 
nel caso in cui un accordo venga raggiunto nell’arco di un periodo massimo 
di venti giorni. Trascorso quest’ultimo, infatti, le alternative si riducono 
all’attuazione della misura compensativa concordata per il ritardo nell’ese-
cuzione della decisione del DSB (che si aggiunge a quest’ultimo obbligo) 
oppure all’avvio della fase dell’esecuzione coattiva.

847 In questo senso anche Griller S., Judicial Enforceability cit., pp. 451-452, e Zonnekeyn 
G.A., The Status of Adopted Panel cit., p. 103.

848 Di regola, è considerato ragionevole un periodo massimo di 15 mesi dalla data di adozione 
delle raccomandazioni e decisioni da parte del DSB.

849 Oppure alla loro perdurante applicazione, qualora una forma di compensazione reciproca-
mente accettabile venga raggiunta successivamente: art. 22(8) DSU.
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Se tutto ciò è vero, a noi sembra giuridicamente scorretto ritenere, come 
fa la Corte, che la possibilità offerta dall’art. 22(2) DSU di negoziare siffatte 
misure di compensazione sia indicativa del fatto che «il sistema derivante 
[dagli accordi OMC] riserva una posizione importante ai negoziati tra le 
parti»850. Tale possibilità costituisce semmai un’alternativa alle misure di 
ritorsione ma non di certo all’esecuzione dell’obbligo di conformità, e per-
tanto secondo noi rappresenta un elemento di rafforzamento e non di indebo-
limento della complessiva disciplina di risoluzione delle controversie.

Per quanto riguarda le altre motivazioni sulle quali la Corte ha basato il 
proprio orientamento restrittivo nel caso Portogallo c. Consiglio, è stato cor-
rettamente sostenuto che il principio di reciprocità nell’applicazione degli 
accordi OMC non deve intendersi in maniera formale bensì sostanziale. È 
vero cioè che tali accordi sono stati stipulati con la finalità di ottenere reci-
proci vantaggi dal progressivo abbassamento delle barriere doganali su mer-
ci e servizi, ma ciò non significa che anche la questione dell’applicabilità ed 
efficacia diretta di tali accordi debba essere influenzata da “reciproche” pre-
visioni dei partners commerciali dell’Unione europea851. L’insostenibilità 
giuridica di simile ragionamento risulta ancor più evidente in quanto esso 
conduce non tanto a una pur difficile verifica caso per caso dell’esistenza o 
meno negli altri Membri OMC di mezzi di ricorso analoghi e quindi all’ap-
plicazione di un regime procedurale di volta in volta differente852, bensì alla 
negazione tout court dell’applicabilità e dell’efficacia diretta delle norme 
OMC nel proprio ordinamento interno853.

Ancora, sembra giuridicamente priva di consistenza la distinzione pro-
spettata dal giudice di Lussemburgo tra accordi di integrazione e di coopera-
zione. I primi, infatti, presenterebbero una certa “asimmetria” tra gli obblighi 
delle parti contraenti e di conseguenza possono essere ritenuti direttamente 

850 Sentenza Portogallo c. Consiglio, punto 36.
851 Cfr. Mengozzi P., L’invocabilità in giudizio delle regole dell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio e la giurisprudenza comunitaria, in Francioni F., Lenzerini F., Montini M., Or-
ganizzazione Mondiale del Commercio cit., p. 159. D’altro canto, la stessa Corte nella sentenza 26 
ottobre 1982, causa 104/81, Hauptzollamt Mainz c. C.A. Kupferberg & Cie KG a.A. (Kupferberg), 
in Racc. p. 3641 ss., punto 18, aveva sostenuto che «il fatto che i giudici di una delle parti ritengano 
che talune disposizioni dell’accordo abbiano efficacia diretta, mentre i giudici dell’altra parte non 
ammettono tale efficacia diretta, non è, di per se solo, tale da costituire una mancanza di recipro-
cità nell’attuazione dell’accordo». In dottrina anche Weatherill S., L’applicazione del diritto 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio nell’ordinamento giuridico comunitario: “doppio 
standard” della Corte di Giustizia?, in Francioni F., Lenzerini F., Montini M., Organizzazione 
Mondiale del Commercio cit., p. 142.

852 Su tali difficoltà si rinvia a Puissochet J.-P., L’Organizzazione Mondiale del Commercio e 
il diritto comunitario nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ibidem, 
p. 125.

853 Tutto ciò ha portato l’avvocato generale Alber nelle conclusioni alla causa Biret Interna-
tional, punto 102, ad affermare che quello della reciprocità «costituisce più che altro un argomento 
di politica commerciale, rivestito, attraverso l’etichetta del “principio di reciprocità”, di un abito 
giuridico», e l’avvocato generale Tizzano nella vicenda Van Parys, punto 67, ad aggiungere più 
drasticamente che rappresenta «un mero pretesto per evitare di conformarsi ad un obbligo formal-
mente accertato [dal DSB]».
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applicabili. I secondi, fra i quali gli accordi OMC, al contrario mirerebbero a 
raggiungere risultati mutualmente vantaggiosi e per essi tale applicabilità 
diretta viene negata854.

Infine, non sembra che l’affermazione contenuta nel Preambolo della de-
cisione 94/800 in merito alla negazione degli effetti diretti delle norme OMC 
fornisca elementi significativi per la risoluzione del problema. A parte la 
considerazione relativa alla collocazione “inusuale” di una prescrizione po-
tenzialmente così importante855, ci sembra dirimente la considerazione rela-
tiva alla natura della decisione in esame. Essa è infatti solamente uno stru-
mento di ratifica e non anche di esecuzione del pacchetto OMC. Ciò 
discende dalla lettera dell’attuale art. 216(2) TFUE, secondo cui «[g]li accor-
di conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati mem-
bri», e dalla giurisprudenza conforme della Corte di giustizia856. Se pertanto 
l’esecuzione degli accordi OMC nel vecchio ordinamento comunitario è av-
venuta in base all’attuale art. 216(2) TFUE – come peraltro avviene di regola 
per tutti gli accordi internazionali stipulati dall’Unione europea – e non in 
forza della decisione 94/800, ne consegue l’inidoneità della decisione in esa-
me a disporre in merito all’attribuzione o meno di effetti diretti alle norme 
ratificate857.

Se, per i motivi appena esaminati, la posizione della Corte appare insoste-
nibile dal punto di vista giuridico, forse la ragione di una simile giurispru-
denza restrittiva va cercata altrove. Come è stato rilevato, infatti, l’intera co-
struzione giuridica effettuata dal giudice di Lussemburgo nella sentenza 
Portogallo c. Consiglio e nelle sentenze successive ruota attorno alla preoc-
cupazione, invero poco giuridica, di mantenere in capo alle istituzioni 
dell’Unione europea il più ampio potere di negoziazione per quanto riguarda 
tutti gli aspetti concernenti il funzionamento dell’Organizzazione mondiale 
del commercio, al fine di preservare il generale principio del buon funziona-
mento e dell’autonomia della stessa Unione858.

In altre parole, tra la generale necessità di conformare l’ordinamento UE 
a quello internazionale (con conseguente incidenza del secondo sul funzio-
namento del primo, soprattutto nella forma dell’idoneità a fungere da para-

854 Per approfondimenti vedi Griller S., Judicial Enforceability cit., pp. 457-458.
855 A differenza di quanto previsto nella Section 102(c) URAA, l’affermazione relativa alla 

mancanza di efficacia diretta del diritto OMC nell’ordinamento dell’Unione europea è contenuta 
nel Preambolo di una decisione di ratifica, mentre non viene riprodotta nella parte dispositiva del 
medesimo atto.

856 Si veda ad esempio la sentenza 30 aprile 1974, causa 181/73, R. & V. Haegeman c. Stato 
belga (Haegeman), in Racc. p. 449 ss.

857 Di conseguenza, anche se il divieto fosse stato inserito nel dispositivo oltre che nel Pream-
bolo, esso sarebbe stato ugualmente privo di effetti giuridici vincolanti: così Gaja G., Il preambolo 
cit., p. 409, e Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 555.

858 Così esattamente Mengozzi P., L’invocabilità cit., pp. 162-163. In senso conforme vedi 
anche Puissochet J.-P., L’Organizzazione cit., p. 127; Moschetta T.M, Sull’efficacia cit., p. 103; 
Weatherill S., L’applicazione cit., p. 148. Prima della sentenza Portogallo c. Consiglio, già le 
considerazioni di Tesauro G., Rapporti cit., pp. 57-58.
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metro di legittimità del diritto UE) e l’altrettanto generale necessità di tutela-
re l’autonomia e il corretto funzionamento della costruzione dell’Unione 
europea, la Corte ha ritenuto di propendere per questa seconda linea, di ca-
rattere “difensivo”, qualora ci si trovi in presenza di accordi basati sul prin-
cipio della reciprocità e dei mutui vantaggi come quello OMC. In ragione 
della capacità di quest’ultimo di penetrare in maniera incisiva negli ordina-
menti interni dei suoi Membri, e dunque della necessità di mantenere un 
controllo “politico” su di esso, è parso dunque alla Corte necessario condi-
zionare l’applicabilità delle sue norme all’azione (o all’omissione) delle isti-
tuzioni UE, le uniche capaci di “filtrare” la normativa commerciale multila-
terale per adattarla alle esigenze dell’Unione europea.

Indicazioni in questo senso si ricavano dagli sviluppi giurisprudenziali 
successivi alla sentenza Portogallo c. Consiglio. Innanzitutto, rileva l’affer-
mata necessità per i giudici degli Stati membri di applicare il diritto UE e 
quello nazionale in maniera conforme alla normativa OMC qualora essa in-
cida su aspetti già disciplinati dal primo diritto (cioè, per i quali le istituzioni 
dell’Unione abbiano già avuto modo di esprimersi) e dalla contestuale liber-
tà lasciata ai medesimi giudici di regolarsi come meglio credono per quanto 
rientra nelle competenze degli Stati membri859. In secondo luogo, assume 
importanza la conferma anche nel nuovo regime OMC delle due eccezioni 
Fediol e Nakajima, che per l’appunto condizionano l’efficacia diretta della 
diritto commerciale multilaterale all’esistenza di normative UE adottate per 
darvi esecuzione oppure che vi fanno specifico riferimento. Ragioni di coe-
renza interna del sistema sono anche alla base della denegata possibilità per 
i privati di richiedere il risarcimento dei danni per responsabilità extracon-
trattuale dell’Unione europea, soprattutto qualora il mancato ottemperamen-
to di una decisione del DSB dipenda dalla volontà delle istituzioni UE di 
preservare altri interessi ritenuti fondamentali860. Così come rientra in questo 
schema la distinzione tra accordi simmetrici e asimmetrici. Nell’àmbito dei 
primi, come quelli OMC, l’Unione europea è un Membro importante ma si 
confronta con tanti altri attori, alcuni dei quali di pari “peso economico”. La 
negazione di effetti diretti alla loro disciplina è pertanto la maniera con cui 
l’Unione prova a “difendersi” anche in base a esigenze di reciprocità. Nei 
secondi, invece, essa è in genere il contraente più forte e quindi la relativa 

859 Sentenza Christian Dior e Assco, punti 47-48. Il concetto, già accennato nella pronuncia 
Hermès, è stato ripreso e ulteriormente specificato nella sentenza Schieving-Nijstad.

860 Ad esempio, il regime commerciale preferenziale stabilito con le ex-colonie ACP. Nella 
sentenza Van Parys, la Corte ha infatti esplicitamente affermato che, con la soluzione che ha posto 
fine alla lunga controversia sul regime giuridico del mercato delle banane, «la Comunità ha cercato 
di conciliare gli impegni derivatile dagli accordi OMC con quelli sottoscritti nei confronti degli 
Stati ACP nonché con le esigenze inerenti all’attuazione della politica agricola comune», soluzione 
che «avrebbe potuto essere compromessa dal riconoscimento al giudice comunitario del controllo 
sulla legittimità delle misure comunitarie controverse alla luce delle norme dell’OMC alla scaden-
za, intervenuta nel corso del gennaio 1999, del termine concesso dal DSB per assicurare la messa 
in atto della sua decisione 25 settembre 1997» (punto 50).
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attribuzione di effetti diretti viene compensata dalla concreta possibilità di 
modificare le regole qualora esse non siano “gradite”861.

A fronte di questo atteggiamento “realistico” e “difensivo” della Corte di 
giustizia862, peraltro salutato positivamente da una parte della dottrina863, ci 
sembra quanto meno di poter affermare come il margine di manovra che il 
giudice di Lussemburgo intende preservare in capo alle istituzioni UE sia 
affatto diverso da quello, condizionato soggettivamente e temporalmente, di 
cui all’art. 22(2) DSU. Esso infatti si sostanzia nella ben più ampia possibi-
lità di tenere sotto stretto controllo gli sviluppi del sistema commerciale mul-
tilaterale per evitare che l’attuazione delle norme OMC incida oltre limiti 
accettabili sulla coerenza interna dell’Unione europea e sullo sviluppo delle 
sue politiche. Tutto ciò, come dimostra il lungo contenzioso sulla compatibi-
lità del mercato delle banane, anche accettando di subire misure di ritorsione 
in modo da differire quanto più possibile il termine per il ripristino della si-
tuazione di conformità al diritto OMC. Nella pronuncia Van Parys, infatti, la 
Corte di giustizia ha riconosciuto che «[i]n realtà, la scadenza di tale termine 
non implica che [l’Unione] abbia esaurito le possibilità prospettate dall[a 
DSU] di comporre la controversia che la vede parte»; di conseguenza «im-
porre al giudice [di Lussemburgo], per il solo fatto della scadenza del termi-
ne, di controllare la legittimità delle misure [UE rilevanti] alla luce delle 
norme dell’OMC potrebbe avere l’effetto di indebolire la posizione della 
[Unione] nella ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile della con-
troversia e conforme con le dette regole»864.

27.  Segue: Prospettazione di un meccanismo di carattere generale diretto a 
riconoscere l’efficacia diretta delle norme OMC, e in particolare di 
quelle TRIPs, salvaguardando al contempo le preoccupazioni del giudi-
ce di Lussemburgo.

Da un punto di vista generale, bisogna evitare di sovrastimare gli effetti 
negativi della giurisprudenza restrittiva ricordata nei paragrafi che precedo-
no. Ciò perché, nel corso degli anni, il giudice dell’Unione europea ha utiliz-
zato altri modi per garantire forme di applicabilità “indiretta” delle norme 
OMC.

861 Mette in luce questo aspetto Snyder F., The Gatekeepers cit., pp. 333-334.
862 In proposito Van Den Broek N., Legal Persuasion, Political Realism, and Legitimacy: The 

European Court’s Recent Treatment of the Effect of WTO Agreement in the EC Legal Order, in 4 
JIEL, 2001, p. 411 ss.

863 Ci si limita a rinviare ai lavori di Weisberger M., The Application of Portugal v. Council: 
The Banana Cases, in 12 Duke J. Comp. & Int’l L., 2002, p. 153 ss.; Eeckhout P., Judicial Enfor-
cement of WTO Law in the European Union – Some Further Reflections, in 5 JIEL, 2002, p. 91 ss.; 
Tancredi A., EC Practice in the WTO: How Wide is the ‘Scope for Manoeuvre’?, in 15 EJIL, 2004, 
p. 933 ss.; Kuijper P.J., Bronkers M., WTO Law cit., p. 1313 ss.; Kuijper P.J., From initiating 
proceedings to ensuring implementation: the links with the Community legal order, in Sacerdoti 
G., Yanovich A., Bohanes J., The WTO at Ten cit., p. 266 ss.

864 Sentenza Van Parys, punto 51.
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Ci si riferisce principalmente all’enucleazione del fondamentale “princi-
pio dell’interpretazione conforme”, applicabile orizzontalmente a tutti gli 
accordi internazionali stipulati dall’Unione, secondo cui il diritto di quest’ul-
tima e quelli nazionali devono essere applicati nella misura più ampia possi-
bile alla luce della lettera e dello spirito della normativa OMC qualora si 
verta su questioni di interesse UE865. In altri casi, ove il suddetto principio 
non è risultato applicabile per via della innegabile contrarietà della normati-
va dell’Unione rispetto al diritto OMC, la Corte ha invece posto in essere 
quello che è stato definito un “dialogo muto” con gli organi di risoluzione 
delle controversie OMC866.

Più in generale, non bisogna poi dimenticarsi che il diritto UE si rapporta 
con quello OMC anche su altri livelli. A parte l’attività legislativa diretta a 
conformare l’ordinamento dell’Unione al sistema OMC867, merita ricordare 
che, nei rapporti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, la contrarietà 
della normativa statale rispetto al diritto OMC può essere rilevata dalla Corte 
di giustizia nell’àmbito di una procedura di infrazione avviata dalla Commis-
sione ai sensi dell’art. 258 TFUE868. Con riguardo alle interrelazioni tra gli 
operatori commerciali e le istituzioni UE, poi, è appena il caso di notare che 
il c.d. Trade Barriers Regulation del 1994869 permette a coloro che abbiano 
subìto un pregiudizio, derivante da comportamenti contrari al diritto OMC 
posti in essere da altri Membri dell’Organizzazione, di sottoporre la doglian-
za alla Commissione. Quest’ultima, qualora ritenga all’esito di un’indagine 
che il Membro in questione abbia effettivamente compiuto una violazione, 

865 C’è da dire che, recentemente, il Tribunale sembra aver limitato l’applicazione di tale prin-
cipio al solo diritto derivato dell’Unione europea, in tal modo rifiutandosi di esercitare il proprio 
sindacato giurisdizionale in merito alla correttezza o meno rispetto al diritto OMC dell’interpreta-
zione della normativa antitrust del Trattato da parte della Commissione: cfr. la sentenza Microsoft 
(citata in nota 674 di questo capitolo), punto 797.

866 La definizione è di Bronckers M., From ‘Direct Effect’ to ‘Muted Dialogue’ – Recent 
Developments in the European Courts’ Case Law on the WTO and Beyond, in 11 JIEL, 2008, p. 
889. Ma vedi anche Bronckers M., The Relationship of the EC Courts with Other International 
Tribunals: Non-Committal, Respectful or Submissive?, in 44 CMLRev., 2007, p. 609 ss. Ad esem-
pio, nella sentenza 27 settembre 2007, causa C-351/04, Ikea Wholesale Ltd c. Commissioners of 
Customs & Excise (IKEA), in Racc. p. I-7723 ss., la Corte ha annullato un dazio antidumping 
sostenendo come le istituzioni avessero compiuto un manifesto errore di calcolo del c.d. “margine 
di dumping”. In questo caso il giudice di Lussemburgo, pur non citando espressamente una prece-
dente decisione del DSB che aveva giudicato illegittima la medesima pratica di calcolo effettuata 
dall’Unione europea, è stata chiaramente influenzata dalle conclusioni raggiunte in sede OMC. Per 
un esame dei principali casi in cui la Corte si è basata “indirettamente” sulla normativa OMC vedi 
Snyder F., The Gatekeepers cit., pp. 320-325.

867 Su cui si rimanda a Bourgeois J., Lynskey O., The extent to which the EC legislature takes 
account of WTO obligations: jousting lessons from the European Parliament, in Dashwood A., 
Maresceau M. (eds.), Law and Practice of EU External Relations – Salient Features of a Chan-
ging Landscape, Cambridge, 2008, p. 202 ss.

868 In argomento Kuijper P.J., From initiating cit., pp. 271-272.
869 Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le proce-

dure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei 
diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle 
istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio, in GUCE L 349 del 31 
dicembre 1994, p. 71 ss.



272 Capitolo Secondo

può attivare il sistema di risoluzione delle controversie OMC solo dopo aver 
ricercato infruttuosamente una soluzione reciprocamente accettabile870.

Ciò nonostante, però, a noi sembra che la questione della mancata attribu-
zione di efficacia e applicabilità diretta alle norme OMC che, per parte loro, 
risultino self-executing non possa essere accantonata solo perché il sistema 
conosce anche metodi “indiretti” di coordinamento tra l’ordinamento OMC 
e quello UE, la cui applicazione permetta di preservare il ricordato margine 
di manovra delle istituzioni dell’Unione. Stante la consolidata posizione di 
chiusura della Corte, sarebbe forse opportuno muoversi in un’altra direzione. 
A noi pare, cioè, che possa essere individuato un meccanismo di carattere 
generale diretto ad affermare in linea di principio l’efficacia diretta delle 
norme OMC (e in particolare di quelle dell’Accordo TRIPs) salvaguardando 
al contempo le preoccupazioni del giudice di Lussemburgo.

Si è già detto della sostanziale “diversità” delle norme TRIPs rispetto a 
quelle degli altri accordi facenti parte del sistema OMC. In particolare, l’Ac-
cordo TRIPs impone ai Membri OMC di garantire nei loro ordinamenti l’at-
tuazione di obblighi minimi con riferimento alla tutela sostanziale e proces-
suale dei diritti oggetto della sua disciplina materiale, ivi comprese le norme 
delle convenzioni internazionali precedenti – come quella di Parigi e di Ber-
na – alle quali lo stesso accordo dispone un rinvio recettizio. A tal proposito, 
visto che queste convenzioni già prevedono al loro interno numerose dispo-
sizioni ritenute in larga parte direttamente applicabili negli ordinamenti degli 
Stati parte, è stato giustamente rilevato come la giurisprudenza restrittiva 
della Corte di giustizia possa comportare il rischio di un “doppio binario” 
nella loro attuazione. Se invocate autonomamente nell’ordinamento UE, esse 
sarebbero produttive di effetti diretti in capo ai singoli, mentre una tale ido-
neità verrebbe negata qualora applicate attraverso l’incorporazione disposta 
dall’Accordo TRIPs871. Inoltre, come si è già visto, la particolare natura dei 
beni oggetto di protezione dell’Accordo TRIPs, e cioè i beni immateriali, 
rende necessario raccordare le clausole del trattamento nazionale e della na-
zione più favorita non ai medesimi beni, come avviene per l’Accordo GATT 
con riferimento alle merci, bensì ai soggetti privati che risultano essere loro 
titolari872.

Ma c’è una ragione che più di tutte, a nostro avviso, induce a propendere 
per l’attribuzione di effetti diretti alle norme TRIPs che per parte loro risul-
tano essere sufficientemente chiare, precise e non condizionate a ulteriori 
provvedimenti interni. Tale ragione attiene alla circostanza per cui la norma-
tiva dell’Accordo TRIPs intende disciplinare diritti, quelli di proprietà intel-
lettuale, che non spettano agli Stati (come invece quelli derivanti da altri ac-

870 Per approfondimenti si rinvia a Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 561-563, e a 
Ruttley P., Weisberger M., Status, Effect and Enforcement cit., pp. 1507-1519.

871 Così Lupone A., Gli aspetti della proprietà intellettuale cit., p. 186.
872 Vedi supra ai paragrafi 13 e 14 di questo capitolo.
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cordi OMC) bensì ai singoli873, e dunque hanno una intrinseca natura 
“privatistica”874. Inoltre, le sue norme non disciplinano solamente le questio-
ni in materia di proprietà intellettuale tra soggetti aventi la nazionalità di 
differenti Membri OMC, ma de facto anche i rapporti interprivati all’interno 
di ogni singolo ordinamento. La qual cosa, dal punto di vista dei rapporti tra 
i Membri OMC, è il riflesso del fatto che l’Accordo TRIPs esplica come 
detto una funzione non esclusivamente liberalizzatrice ma soprattutto regola-
toria. Questa logica prevede infatti di elevare e uniformare il contenuto mini-
mo delle legislazioni interne dei Membri dell’Organizzazione, di regola a 
prescindere dal loro àmbito di applicazione soggettivo, e appare per molti 
versi estranea al meccanismo della reciprocità e dei mutui vantaggi proprio 
di altri accordi del sistema commerciale multilaterale.

Di fronte a norme che, pur indirizzate ai Membri OMC, hanno a oggetto 
la disciplina di rapporti privatistici e che in parte non richiedono ulteriore 
attività normativa interna per quanto riguarda l’attuazione del livello minimo 
di tutela in esse previsto, a nostro avviso non avrebbe senso limitare “a mon-
te” la loro efficacia diretta in ragione della tutela di un improbabile margine 
di manovra in capo alle istituzioni UE. Proprio perché i diritti conferiti 
dall’Accordo TRIPs spettano ai singoli e non ai Membri OMC, risulta ben 
difficile ipotizzare casi nei quali la loro applicazione possa essere di nocu-
mento alla libertà d’azione di tali istituzioni.

Ciò posto, pertanto, nel caso in cui si manifesti – come pure è accaduto in 
passato – l’esigenza di “sfruttare” detto margine di manovra, si potrebbe 
ipotizzare una soluzione diversa da quella tendente a negare in via generale 
l’idoneità delle norme OMC a fungere da parametro di legittimità del diritto 
UE e a produrre effetti diretti in capo ai singoli. In particolare si potrebbe 
introdurre per via legislativa un meccanismo ad hoc, destinato a operare “a 
monte” e “a valle”, che preveda una formale decisione della Commissione. 
Quest’ultima, esercitando il proprio margine di manovra, dovrebbe statuire 
sulla “provvisoria sospensione” degli effetti diretti di una norma OMC (non-
ché, nel caso, della relativa pronuncia del DSB). Tale decisione dovrebbe 
essere resa conoscibile a tutte le giurisdizioni nazionali, ad esempio adattan-
do a tal fine la già esistente Rete giudiziaria europea in materia civile e com-
merciale875. Ciò posto, i giudici nazionali non dovrebbero prendere provve-
dimenti in contrasto con la decisione che ha “sospeso” l’efficacia diretta del 
rilevante diritto OMC. Nel caso in cui venga richiesto loro di applicare diret-
tamente una norma OMC o una pronuncia del DSB, essi dovrebbero comun-
que poter richiedere alla Commissione gli opportuni chiarimenti in merito 

873 Anche l’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ha messo in luce questa circostanza, pe-
raltro di palmare evidenza, nelle conclusioni della causa Merck Genéricos-Produtos Farmacêuti-
cos, punto 83.

874 Così, tra gli altri, Cottier T., The Agreement cit., p. 1059, e Zhang X., Direct Effect cit., 
p. 46.

875 Vedi la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di 
una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (in GUCE L 174 del 27 giugno 2001).
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all’effettiva portata della decisione stessa. Inoltre, nel caso in cui una 
quest’ultima non sia stata (ancora) presa, le giurisdizioni nazionali dovreb-
bero anche potersi informare relativamente alla probabilità di una sua ado-
zione nel breve periodo. Simile meccanismo potrebbe inoltre essere accom-
pagnato dall’obbligo (oppure dalla facoltà) in capo ai giudici nazionali di 
sospendere i procedimenti sottoposti alla loro cognizione non solo, come di 
consueto, al fine di richiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte di 
giustizia, ma anche in attesa del ritiro della decisione “sospensiva” della 
Commissione e quindi finché la questione OMC non venga in qualche modo 
risolta. Questa soluzione, come si può intuire, permetterebbe di salvaguarda-
re le preoccupazioni espresse dal giudice di Lussemburgo nella giurispru-
denza Portogallo c. Consiglio, senza però negare l’applicabilità e l’efficacia 
diretta nei giudizi interni di tutte le altre norme facenti parte del sistema com-
merciale multilaterale che non sono toccate dalla controversia OMC di volta 
in volta rilevante876.

La soluzione qui proposta non risulta peraltro completamente estranea al 
diritto UE. In materia antitrust, il regolamento 1/2003 relativo alle modalità 
di applicazione degli attuali articoli 101 e 102 TFUE (ex articoli 81 e 82 
TCE)877 prevede una sistema di coordinamento tra Commissione e giurisdi-
zioni nazionali che potrebbe essere facilmente adattato a questo scopo. L’art 
16 regolamento 1/03 dispone infatti che i giudici nazionali, qualora chiamati 
a pronunciarsi su intese potenzialmente lesive della normativa antitrust UE, 
dovrebbero evitare di statuire in senso difforme rispetto a una decisione non 
solo “adottata” ma anche più semplicemente “contemplata” dalla Commis-
sione in procedimenti da essa avviati. A tal fine, poi, gli stessi giudici posso-
no valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti ad essi sotto-
posti. Se quest’ultima soluzione è stata ritenuta idonea con riferimento a 
norme – quali gli articoli 101 e 102 TFUE – che hanno sicuramente efficacia 
diretta, non si vede quali sarebbero le ragioni di principio per non considerar-
la valida anche al fine di assicurare l’effetto diretto, ancorché “procedural-
mente condizionato”, delle norme OMC per parte loro self-executing.

Un meccanismo siffatto, per via del numero intrinsecamente ridotto del 
contenzioso davanti agli organi di risoluzione delle controversie OMC e 
quindi delle norme da considerare provvisoriamente sprovviste di effetto di-
retto, a nostro avviso arrecherebbe innegabili vantaggi. Essi si determinereb-
bero non solo con riferimento alla coerenza interna del sistema delle fonti 

876 Ad esempio, nella vicenda relativa all’accertata illegittimità del regime del mercato delle 
banane, l’esistenza di un simile meccanismo procedurale avrebbe permesso alla Commissione di 
prendere una formale decisione in merito alla necessità di ritardare l’attuazione di quanto stabilito 
nella pronuncia del DSB del 1997. Decisione che le giurisdizioni interne sarebbero state tenute a 
rispettare, con ulteriore obbligo o facoltà di sospendere i giudizi nazionali relativi alle richieste di 
risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale dell’allora Comunità, fino alla composizio-
ne della controversia tra i Membri OMC coinvolti.

877 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applica-
zione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in GUCE L 1 del 4 gennaio 
2003, p. 1 ss.
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dell’Unione europea (esigenza messa in luce da tutti coloro che hanno criti-
cato la ricordata giurisprudenza restrittiva della Corte), ma anche rispetto 
alla salvaguardia di alcuni principî basilari di una comunità di diritto quali il 
legittimo affidamento e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Non si 
può evitare di sottolineare, infatti, come questi risultino attualmente lesi oltre 
misura dalla perdurante negazione di applicabilità ed efficacia diretta delle 
norme OMC nell’ordinamento UE878.

28.  Brevi cenni all’adattamento dell’Accordo TRIPs nell’ordinamento ita-
liano.

Per completezza, ci sembra opportuno esaminare brevemente la questio-
ne dell’ingresso dell’Accordo TRIPs nell’ordinamento italiano. Quest’ulti-
mo, per le più varie ragioni, è a noi sicuramente più “familiare” e dunque ci 
sembra meritevole di un più ampio commento rispetto a quanto detto in pre-
cedenza con riferimento ad altri Membri OMC.

Gli articoli 1 e 2 della citata legge 747/94879 hanno ratificato e dato esecu-
zione agli atti concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay round a de-
correre dalla data dell’entrata in vigore degli accordi OMC, ovvero dal 1° 
gennaio 1996.

Con specifico riferimento all’Accordo TRIPs, l’art. 3 ha delegato il go-
verno a emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge 747/94 «con 
uno o più decreti legislativi, norme per provvedere all’adeguamento della 
legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni 
obbligatorie dell’accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellet-
tuale concernenti il commercio». L’art. 3 ha inoltre dettato i principî e i cri-
teri direttivi cui avrebbero dovuto attenersi il decreto o i decreti delegati. In 
particolare, la “legge marchi”880 doveva essere modificata in modo tale da 
prevedere la presunzione di contraffazione (art. 16(1) TRIPs) e gli appropria-
ti parametri per l’individuazione del concetto di notorietà del marchio (art. 
16(2) TRIPs). La “legge modelli”881 richiedeva invece l’introduzione del re-
quisito della creazione indipendente del modello (art. 25(1) TRIPs). Dal can-

878 In una recente controversia, tuttavia, la Corte sembra aver esteso l’“orientamento OMC” 
anche ad altri settori del diritto internazionale convenzionale: cfr. la sentenza 3 giugno 2008, causa 
C-308/06, The Queen, su istanza di International Association of Independent Tanker Owners (In-
tertanko), International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), Greek Shipping Co-
operation Committee, Lloyd’s Register e International Salvage Union c. The Secretary of State for 
Transport (Intertanko), in Racc. p. I-4057 ss. In dottrina il commento di Vezzani S., Pacta sunt ser-
vanda? La sentenza della Corte di giustizia nell’affare Intertanko (caso C-308/06) e l’adattamento 
dell’ordinamento comunitario al diritto internazionale pattizio, in Studi integr. eur., 2009, p. 233 ss.

879 Vedi supra nella nota 1 dell’introduzione.
880 Regio decreto 21 giugno 1942 n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di mar-

chi registrati, in GURI n. 203 del 29 agosto 1942 e successive modificazioni.
881 Regio decreto 25 agosto 1940 n. 411, Testo delle disposizioni legislative in materia di bre-

vetti per modelli industriali, in GURI n. 247 del 21 ottobre 1940 e successive modificazioni.
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to suo, la “legge invenzioni”882 avrebbe dovuto prevedere le condizioni ai fini 
dell’utilizzazione dei brevetti senza l’autorizzazione del titolare (art. 31 
TRIPs) nonché le misure idonee a proteggere i segreti industriali e commer-
ciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di inven-
zione industriale (art. 34(3) TRIPs). Infine, le modifiche alla “legge 
topografie”883 avrebbero dovuto comprendere la previsione di una procedura 
di messa in mora dell’acquirente in buona fede da parte del titolare del dirit-
to e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, da 
detto acquirente (art. 37(1) TRIPs).

La legge 747/94 non ha invece proceduto all’adeguamento delle norme 
TRIPs in materia di diritto d’autore e diritti connessi. Questa esclusione, come 
è stato notato, originava dalla volontà del legislatore di valutare l’effettiva con-
formità della pertinente normativa nazionale che era stata appena interessata da 
modifiche di derivazione UE884. Il mancato adeguamento alle norme in materia 
di controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrat-
tuali derivava invece dalla scelta di affidare la soluzione dei relativi problemi 
all’elaborazione giurisprudenziale antitrust UE e nazionale885.

Nonostante la dizione impiegata dall’art. 3 legge 747/94, che sembrava 
rinviare l’adeguamento del diritto interno alle previsioni dell’Accordo TRIPs 
all’emanazione dei decreti legislativi, è appena il caso di ribadire che le nor-
me convenzionali introdotte nell’ordinamento italiano mediante ordine di 
esecuzione acquistano diretta applicabilità ed efficacia qualora siano per par-
te loro self-executing. D’altro canto, prima che l’allora Comunità economica 
europea si sostituisse agli Stati membri nell’esecuzione degli obblighi deri-
vanti dall’Accordo GATT 1947, si è già ricordato come la dottrina e la giuri-
sprudenza italiane avessero riconosciuto simili effetti alle disposizioni self-
executing dell’Accordo generale a sèguito della pertinente legge di ratifica 
ed esecuzione. Di conseguenza, si ritiene che le norme self-executing dell’Ac-
cordo TRIPs siano entrate nell’ordinamento italiano già con l’ordine di ese-
cuzione contenuto nella legge 747/94886.

882 Regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127, Testo delle disposizioni legislative in materia di 
brevetti per invenzioni industriali, in GURI n. 189 del 14 agosto 1939 e successive modificazioni.

883 Legge 21 febbraio 1989 n. 70, Attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 
dicembre 1986 sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori, in GURI n. 52 del 3 
marzo 1989.

884 Vedi Sandri S., La nuova disciplina cit., p. 18. Secondo Floridia G., L’attuazione italiana 
dei TRIPs, in Dir. Ind., 1996, p. 426, l’esclusione dipendeva invece dalla distribuzione interna delle 
competenze, in quanto quella in materia di diritto d’autore e diritti connessi risiedeva in capo alla 
Presidenza del Consiglio e non al Ministero dell’industria.

885 Come sembra potersi desumere da Sandri S., La nuova disciplina cit., pp. 210-212. Per 
Floridia G., L’attuazione cit., p. 426, invece, il motivo del mancato adeguamento risiedeva nel 
carattere non obbligatorio dell’art. 40 TRIPs. In proposito, tuttavia, è da notare che questa norma 
deve essere inserita nel più vasto àmbito della disciplina convenzionale a tutela della concorrenza, 
che comprende anche gli articoli 8 e 31 TRIPs, ragion per cui la prima motivazione sembra mag-
giormente condivisibile.

886 Così Auteri P., Note introduttive, in Auteri P. (a cura di), Commento al Decreto legisla-
tivo 19 marzo 1996, n. 198, in NLCC, 1998, pp. 72-73, nonché in maniera più articolata Gugliel-
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La questione ha tuttavia perso importanza a sèguito sia dell’emanazione 
del decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 198, con cui si è proceduto all’ade-
guamento della normativa italiana in materia di marchi, indicazioni geogra-
fiche, denominazioni d’origine dei vini, modelli di utilità e ornamentali, bre-
vetti e topografie di circuiti integrati887, sia successivamente della legge 18 
agosto 2000 n. 248 sul diritto d’autore888. Attualmente, pertanto, il problema di 
assicurare l’efficacia diretta delle norme dell’Accordo TRIPs per parte loro 
self-executing ci sembra suscettibile di porsi solo con riferimento alle dispo-
sizioni che non sono state attuate, oppure a quelle che hanno ricevuto appli-
cazione in modo non conforme al dettato convenzionale889.

Conformemente alla legge delega e mediante la tecnica legislativa dell’in-
terpolazione890, innanzitutto gli articoli da 1 a 5 del capo I del d. lgs. 198/96 
hanno modificato gli articoli 1 e 17 della legge marchi introducendo la pre-
sunzione di contraffazione di cui all’art. 16(1) TRIPs e una nuova disciplina 
in materia di marchi notoriamente conosciuti, oltre ad alcune previsioni di 
minore interesse891. Gli articoli da 6 a 9 hanno invece introdotto nuove norme 
sui provvedimenti cautelari in materia sia di invenzioni che di marchi, con-
sentendo una tutela più rapida ed efficace del diritto dedotto in giudizio892. 
L’art 10 d. lgs. 198/96893 relativo alle denominazioni d’origine e alle indica-
zioni geografiche dei vini, che esaurisce il capo II dello stesso, si è limitato a 
specificare quanto già ricavabile in via interpretativa dalla disciplina in vigo-
re894. In relazione ai disegni industriali, poi, le modifiche apportate dal capo 
II (art. 11) del d. lgs. 198/96 sono state esclusivamente di dettaglio, in quan-
to la legge modelli risultava conforme alle prescrizioni dell’Accordo TRIPs 
con riferimento sia ai requisiti che al contenuto della protezione895.

metti G., Introduzione alle modifiche apportate alle norme sostanziali in materia di brevetti della 
legge nazionale, in Auteri P., Commento cit., p. 106.

887 Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 198, Adeguamento della legislazione interna in mate-
ria di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell’accordo relativo agli aspetti dei diritti 
di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round, in GURI Suppl. ord. n. 88 
del 15 aprile 1996. 

888 Legge 18 agosto 2000 n. 248, Nuove norme di tutela del diritto di autore, in GURI n. 206 
del 4 settembre 2000. 

889 Conforme Auteri P., Note introduttive cit., p. 73.
890 Cioè, inserendo nei testi delle leggi che regolano i vari istituti disposizioni per lo più coin-

cidenti con quelle della disciplina convenzionale.
891 In argomento Galli C., Articoli 1-5, in Auteri P., Commento cit., p. 76 ss, nonché Flori-

dia G., L’attuazione cit., pp. 427-428.
892 Vedi Floridia G., op. ult. cit., pp. 428-429; Bichi R., I nuovi poteri di indagine nei giudizi 

per contraffazione: gli artt. 77 L. i. e 58-bis L. m., in RDInd., 1997, p. 207 ss.; Rapisardi A., Art. 6, 
in Auteri P., Commento cit., p. 85; Spolidoro M.S., Articoli 7-9 e 24-27, ibidem, p. 85 ss.

893 Sul quale il commento di Libertini M., Art. 10, ibidem, p. 100, e di Floridia G., L’attua-
zione cit., pp. 429-430.

894 Legge 10 febbraio 1992 n. 164, Nuova disciplina delle denominazioni d’origine, in GURI 
Suppl. ord. n. 47 del 26 febbraio 1992.

895 Così Auteri P., Art. 11, in Auteri P., Commento cit., p. 101 ss. Vedi anche Floridia G., 
L’attuazione cit., p. 430.
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Nei confronti dei brevetti, il legislatore delegato ha previsto nel capo IV, 
articoli da 12 a 27, le opportune modifiche e integrazioni della legge inven-
zioni idonee a disporre l’adeguamento alle previsioni dell’Accordo TRIPs896. 
Stesso discorso per il capo V, articoli da 28 a 30, che ha modificato gli arti-
coli 5, 18 e 19 legge topografie897. Con riferimento alle informazioni segrete, 
il legislatore delegato ha invece preferito evitare di modificare la disciplina 
di carattere generale di cui all’art. 2598 c.c., limitandosi a inserire mediante 
l’art. 14 decreto 198/96 un nuovo art. 6-bis nella legge invenzioni898. Infine 
l’art. 31, unica norma del capo VI, ha introdotto nell’ordinamento interno la 
disciplina delle indicazioni geografiche899.

Per le ragioni cui abbiamo accennato in precedenza, la normativa di ade-
guamento alle norme dell’Accordo TRIPs in materia di diritto d’autore e di-
ritti connessi è stata invece introdotta in un momento successivo. In proposi-
to, è appena il caso di sottolineare che la tutela sostanziale prevista 
nell’ordinamento italiano era stata giustamente ritenuta, a sèguito della spin-
ta riformatrice di origine UE, già conforme agli standards previsti nell’Ac-
cordo TRIPs. Di conseguenza, la legge 248/00 è intervenuta solo sul versan-
te processuale, sancendo la possibilità per il titolare di tali diritti di chiedere 
e ottenere dall’autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia e 
il sequestro dei prodotti costituenti violazione del diritto d’autore900.

Ciò posto, si noti conclusivamente che il quadro legislativo interno è mu-
tato a sèguito dell’entrata in vigore del Codice della proprietà industriale901. 
Questo, attraverso il coordinamento, la razionalizzazione e la semplificazio-
ne delle fonti nazionali, UE e internazionali, ha operato un generale riassetto 
della normativa in materia di proprietà industriale. Le ragioni della codifica-
zione risiedevano principalmente nella volontà di disporre una ricognizione 
generale della disciplina, che era stata interessata da una serie di previsioni 
normative di origine nazionale, UE e internazionale non sempre ben coordi-
nate tra loro sul piano interno, nonché nell’esigenza di semplificare il quadro 
normativo assecondando la tendenza verso una deregulation della materia902. 
Non è questa la sede adatta per un esame neanche sommario del Codice. Ci 

896 Sull’adeguamento in materia di diritto di brevetto di veda Floridia G., op. ult. cit., pp. 430-
432, e Auteri P., Commento cit., pp. 102-159.

897 In proposito Floridia G., L’attuazione cit., p. 432, e Guglielmetti G., Articoli 28-30, in 
Auteri P., Commento cit., p. 159 ss.

898 Così Floridia G., L’attuazione cit., p. 432. Vedi anche Auteri P., Art. 14, in Auteri P., 
Commento cit., p. 124 ss.

899 Vedi il commento di Libertini M., Art. 31, ibidem, p. 161 ss., e di Floridia G., L’attua-
zione cit., p. 429.

900 In argomento si veda Tavassi M., La nuova legge sul diritto d’autore: ampliamento della 
tutela civilistica o occasione mancata?, in RDInd., 2001, p. 5 ss.

901 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in GURI n. 52 del 4 marzo 2005, Suppl. ord. n. 
28. In argomento Scuffi M., Franzosi M., Fittante A., Il Codice della Proprietà Industriale – 
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 – Commento per articoli coordinato con le disposizioni 
comunitarie e internazionali, Padova, 2005, e i commenti articolo per articolo in Ubertazzi L.C., 
Commentario breve4 cit., pp. 165-829.

902 Così Ubertazzi L.C., Introduzione al Codice, ibidem, p. 167.
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si limita solo a rilevare la sua mancata estensione al settore del diritto d’au-
tore e dei diritti connessi. Questa scelta appare infatti “singolare” proprio in 
base alla circostanza per cui la struttura del Codice ricalca in più punti la 
logica sistematica dell’Accordo TRIPs903.

903 Esso infatti reca in primo luogo le disposizioni generali e principî fondamentali, per poi 
proseguire con le norme relative all’esistenza, all’àmbito e all’esercizio dei diritti di proprietà indu-
striale, quelle sulla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale e quelle sull’acquisto e 
mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure. Seguono i capi che disciplina-
no questioni di carattere più specificamente “nazionale” quali le procedure speciali, l’ordinamento 
professionale, la gestione dei servizi e diritti e le disposizioni transitorie e finali.





CAPITOLO TERZO

LA DISCIPLINA MATERIALE

Sommario: Sezione prima. Il diritto d’autore e i diritti connessi. Il software 
e le banche dati. 1. L’oggetto e il contenuto della tutela accordata alle opere 
letterarie e artistiche. Il rinvio recettizio alle pertinenti disposizioni della Conven-
zione di Berna. L’esclusione del diritto morale d’autore. – 2. La tutela del software 
e delle banche dati. – 3. Il diritto di noleggio. – 4. La durata della protezione. – 5. 
Limitazioni ed eccezioni. – 6. I c.d. diritti connessi. – Sezione seconda. Il mar-
chio e le indicazioni geografiche. 7. La definizione di marchio. – 8. Segue: Il 
contenuto della tutela. – 9. Segue: Durata della protezione, eccezioni e altre condi-
zioni. Licenza e cessione del marchio. – 10. Le indicazioni geografiche. – 11. Se-
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nazionali ed eccezioni. – Sezione terza. Il diritto di brevetto. 13. I requisiti 
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diritti conferiti dal brevetto. – 20. La disciplina delle licenze obbligatorie. – 21. 
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quarta. Gli altri oggetti di tutela. 25. I disegni industriali. – 26. Le topogra-
fie di prodotti a semiconduttori. – 27. Le informazioni segrete. – Sezione quinta. 
Gli strumenti di enforcement avverso la violazione dei diritti di proprie-
tà intellettuale. Le disposizioni amministrative. 28. Osservazioni generali. 
– 29. Le misure di carattere civile e amministrativo. – 30. Le misure cautelari. – 
31. Le misure doganali. – 32. Le misure di carattere penale. – 33. L’acquisto e il 
mantenimento dei diritti garantiti negli ordinamenti dei Membri OMC.
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Sezione prima 
Il diritto d’autore e i diritti connessi. Il software e le banche dati

1. L’oggetto e il contenuto della tutela accordata alle opere letterarie e ar-
tistiche. Il rinvio recettizio alle pertinenti disposizioni della Convenzione 
di Berna. L’esclusione del diritto morale d’autore.

Le disposizioni dell’Accordo TRIPs rivolte alla tutela del diritto d’autore 
(o, nella dizione anglosassone, del copyright)1 sono contenute negli artico-
li da 9 a 14 TRIPs. L’art. 9(1) TRIPs, come si è già detto, dispone un rinvio 
recettizio alle norme contenute negli articoli da 1 a 21 CUB e all’Allegato 
della stessa. In questo modo, viene riconosciuta l’idoneità della Convenzione 
di Berna a fornire adeguata base normativa per la disciplina di diritto sostan-
ziale2.

L’art. 9(1) TRIPs non definisce l’oggetto della protezione fornita dal di-
ritto d’autore. In proposito, pertanto, si deve rivolgere l’attenzione all’art. 
2(1) CUB, che contiene una lista meramente esemplificativa di «literary and 
artistic works». Rientrano sicuramente in tale nozione le opere letterarie3, 
le opere drammatico-musicali4, le opere cinematografiche, le opere musi-
cali5, le opere delle arti visive e applicate6, le opere derivate7 e infine 
le opere compilative e collettive8.

L’art. 9(2) TRIPs si preoccupa invece di sottolineare ciò che non può es-
sere oggetto di tutela9. Riprendendo la classica distinzione tra “espressio-
ne” o “forma” (protetta dal diritto d’autore) e “idea” o “contenuto” (di pub-
blico dominio)10, questa disposizione precisa che «[c]opyright protection 
shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of opera-
tion or mathematical concepts as such»11.

1 Nonostante vi siano delle differenze concettuali tra il diritto d’autore e il copyright (dif-
ferenze che attengono non tanto all’oggetto quanto al contenuto della tutela: vedi Ricolfi M., Il 
diritto d’autore cit., p. 401 ss.), nel prosieguo le due espressioni verranno utilizzate come sinonimi.

2 Conforme Sandri S., La nuova disciplina cit., p. 29.
3 Comprensive di tutti gli scritti espressi con parole, con numeri o con simboli.
4 Quali ad esempio le rappresentazioni teatrali, quelle mimiche, le coreografie e le commedie 

musicali.
5 Con o senza parole.
6 Sia bidimensionali che tridimensionali: in questo senso sono ricompresi anche i dipinti, i 

disegni, le opere fotografiche, quelle litografiche e le opere dell’architettura e della scultura.
7 Incluse le traduzioni, gli adattamenti e gli arrangiamenti di altre opere.
8 Come le enciclopedie e le banche dati.
9 C’è da dire che già l’art. 2(8) CUB, dal canto suo, sottrae alla protezione del diritto d’autore 

le «news of the day» e i «miscellaneous facts having the character of mere items of press informa-
tion».

10 Vedi per tutti Ascarelli T., Teoria cit., pp. 698-700. Secondo Correa C.M., Commentary 
on the TRIPS Agreement cit., p. 120, l’art. 9(2) TRIPs può essere considerato come una versione 
ridotta e semplificata dell’analoga disposizione dell’U.S. Copyright Act, codificata al 17 U.S.C. §. 
102(b).

11 Sulla vicenda negoziale dell’art. 9(2) TRIPs si veda per tutti Gervais D.J., Drafting History 
and Analysis2 cit., pp. 130-131.
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Una simile distinzione appare di agevole individuazione con riferimento 
alle tradizionali opere letterarie e artistiche. In questo senso, ad esempio, una 
mappa geografica riceve tutela per le modalità espressive prescelte ma non 
gode di alcuna protezione quanto al contenuto rappresentato: infatti, chiun-
que può riprodurre con altra modalità espressiva la medesima porzione di 
territorio. Nei confronti soprattutto dei “nuovi” oggetti di tutela, si riscontra 
invece una sempre crescente difficoltà a mantenere la distinzione tra forma 
tutelabile e contenuto di pubblico dominio12. Si pensi ad esempio ai pro-
grammi per elaboratore (software), ove non è sempre possibile scindere 
l’elemento funzionale della forma espressiva da quello più propriamente 
contenutistico. Per questo, parte della dottrina ritiene che l’estensione del 
copyright anche a questi nuovi beni immateriali abbia creato un tertium ge-
nus a metà strada tra il diritto d’autore e il diritto di brevetto, in cui l’intensa 
protezione fornita dal secondo pare fondersi con l’assenza di formalità costi-
tutive propria del primo13.

Come si è già più volte detto, l’art. 9(1), seconda frase, TRIPs contiene un 
elemento Berne-minus. Esso infatti esclude il diritto “morale” d’autore 

12 Per alcuni approfondimenti vedi Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., 
p. 121.

13 Vedi Ricolfi M., Il diritto d’autore cit., pp. 362-364. In argomento anche Reichman J.H., 
Charting the Collapse cit., passim, e soprattutto Reichman J.H., Legal Hybrids cit., passim. Per 
un esame delle “sfide” poste al diritto d’autore dalle nuove tecnologie digitali si rinvia, a vario 
titolo, a McManis C.R., Taking TRIPS on the Information Superhighway: International Intellec-
tual Property Protection and Emerging Computer Technology, in 41 Vill. L. Rev., 1996, p. 207 ss.; 
Mort S.A., The WTO, WIPO & Internet: Confounding the Borders of Copyright and Neighbouring 
Rights, in 8 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., 1997, p. 173 ss.; Hill R., Remunerating Au-
thors and Publishers in a Digital World, in 2 JWIP, 1999, p. 35 ss.; Correa C.M., Intellectual Pro-
perty Rights cit., pp. 123-166; Gervais D.J., Transmissions of Music on the Internet: An Analysis 
of the Copyright Laws of Canada, France, Germany, Japan, the United Kingdom, and the United 
States, in 34 Vand. J. Transnat’l L., 2001, p. 1363 ss.; Endeshaw A., Reconfiguring Intellectual 
Property for the Information Age. Towards Information Property?, in 7 JWIP, 2004, p. 327 ss.; 
Frassi P.A.E., Diritti degli autori e diritti degli utenti nella rete Internet: Problemi e prospettive, in 
AA.VV., Studi Vanzetti cit., p. 585 ss.; Okediji R.L., Development in the Information Age: Issues 
in the Regulation of Intellectual Property Rights, Computer Software and Electronic Commerce, 
Issue Paper n. 9, UNCTAD/ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, 2004, www.
iprsonline.org; Story A., Intellectual Property and Computer Software: A Battle of Competing Use 
and Access Visions for Countries of the South, Issue Paper n. 10, ibidem, 2004, www.iprsonline.
org; Peukert A., A Bipolar Copyright System for the Digital Network Environment, in 28 Hastings 
Comm. & Ent. L.J., 2005, p. 1 ss.; Yu P.K., P2P and the Future of Private Copying, in 76 U. Colo. 
L. Rev., 2005, p. 653 ss.; Rao P.M., Borg E.A., Klein J., The Information and Communication 
Technologies and Enforcement of Intellectual Property Rights: A Relationship Perspective, in 11 
JWIP, 2008, p. 105 ss. Con specifico riferimento alla presunta “inadeguatezza” dell’Accordo TRIPs 
a disciplinare alcuni di questi fenomeni cfr. Hamilton M.A., The TRIPS Agreement: Imperialistic, 
Outdated, and Overprotective, in 29 Vand. J. Transnat’l L., 1996, p. 613 ss. Sulla direttiva 2001/29/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni 
aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (in GUCE L 167 del 
22 giugno 2001), cfr. tra gli altri Fabiani M., L’attuazione della direttiva CE sul diritto di autore 
nella società dell’informazione – una analisi comparativa, in Dir. Aut., 2003, p. 331 ss.; Scassel-
lati Sforzolini M.T., La Direttiva comunitaria del 22 maggio 2001, n. 29, sull’armonizzazione 
di taluni aspetti del diritto d’autore nella società dell’informazione, in Dir. Aut., 2003, p. 65 ss.; 
De Sanctis V.M., Internet e il diritto con particolare riferimento al diritto d’autore: un bilancio 
provvisorio, in AA.VV., Studi Vanzetti cit., p. 407 ss.
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dall’àmbito di applicazione materiale dell’Accordo TRIPs. In proposito ci si 
limita a ricordare come tale previsione, stante la clausola di subordinazione 
contenuta nell’art. 2(2) TRIPs, abbia il duplice scopo di evitare l’applicazio-
ne alle questioni concernenti tale diritto delle norme di enforcement della 
Parte III dell’Accordo e di impedire la sottoposizione delle relative doglianze 
agli organi di risoluzione delle controversie OMC. Pertanto, l’art. 9(1) TRIPs 
non intende né abrogare né modificare l’art. 6-bis CUB, lasciando intatti gli 
obblighi derivanti da tale ultima norma in capo agli Stati parte della Conven-
zione di Berna nei loro rapporti reciproci14.

L’art. 2 CUB non menziona espressamente il carattere “creativo” dell’ope-
ra quale requisito necessario per la tutela accordata dal diritto d’autore. Tut-
tavia, la dottrina è concorde nel ritenere che la protezione debba essere im-
plicitamente accordata non a qualunque espressione umana ma solo alle 
creazioni qualificate15. C’è da dire che la Convenzione di Berna e l’Accor-
do TRIPs sembrano tuttavia lasciare ai Membri l’individuazione del preciso 
livello di creatività necessario per la medesima tutela16.

I Membri OMC hanno inoltre la possibilità di subordinare l’attribuzione 
della tutela solo dal momento in cui tutte o alcune delle opere di cui all’art. 
2(1) CUB vengono fissate su di un supporto materiale (art. 2(2) CUB); di 
considerare “lavori originali” e quindi tutelare anche «[t]ranslations, adapta-
tions, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic 
work» (art. 2(3) CUB); di fornire protezione a «official texts of a legislative, 
administrative and legal nature, and to official translations of such texts» (art. 
2(4) CUB); di determinare la sfera di applicazione della tutela del diritto 
d’autore anche alle opere delle arti applicate e ai disegni e modelli ornamen-
tali (art. 2(7) CUB); e infine di escludere in tutto o in parte da simile tutela i 
«political speeches and speeches delivered in the course of legal procee-
dings» nonché la riproduzione e la comunicazione al pubblico di «lectures, 
addresses and other works of the same nature which are delivered in public» 
(art. 2-bis CUB)17.

Per quanto riguarda il contenuto del diritto d’autore, il rinvio recettizio 
alle pertinenti disposizioni della Convenzione di Berna permette di ricom-
prendere nell’àmbito di applicazione materiale dell’Accordo TRIPs una serie 
di diritti da lungo tempo attribuiti al titolare. Quest’ultimo ha infatti il diritto 
di traduzione della propria opera (art. 8 CUB); il diritto di riproduzione (art. 

14 Si veda quanto detto al paragrafo 7 del secondo capitolo. In questo senso, tra gli altri, 
Bercovitz A., Copyright and Related Rights, in Correa C.M., Yusuf A.A., Intellectual Property 
and International Trade2 cit., p. 133. Per la storia dei negoziati relativi a tale esclusione si rinvia a 
Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 124-126.

15 Per tutti Bertani M., Art. 2 CUB, in Ubertazzi L.C., Commentario breve4 cit., p. 1412; 
Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 131-132; UNCTAD–ICTSD, Resource Book 
cit., pp. 146-147. Anche la variegata prassi degli Stati parte della Convenzione di Berna depone in 
questo senso.

16 Cfr. Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 122-123.
17 Anche se l’autore mantiene il diritto esclusivo di «making a collection of his works».
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9 CUB) pur con il limite della libertà di citazione (art. 10 CUB); il diritto di 
rappresentazione ed esecuzione pubblica delle opere drammatiche, dramma-
tico-musicali e musicali (art. 11 CUB); il diritto di autorizzare la radiodiffu-
sione, la ritrasmissione e la ricezione in pubblico dell’emissione radiodiffusa 
(art. 11-bis CUB); il diritto di recitazione pubblica (art. 11-ter CUB); il dirit-
to di adattamento (art. 12 CUB); il diritto di sfruttamento cinematografico 
della propria opera (art. 14 CUB); e infine il c.d. “diritto di sèguito”, cioè il 
diritto sull’aumento di valore delle opere delle arti figurative e dei manoscrit-
ti (art. 14-ter CUB)18. Il godimento e l’esercizio dei diritti “specialmente 
garantiti”, giova sottolinearlo, non devono essere assoggettati ad alcuna for-
malità negli altri Membri OMC19.

2. La tutela del software e delle banche dati.

L’art. 10(1) TRIPs prevede espressamente che i Membri OMC tutelino i 
programmi per elaboratore (software) come se fossero opere letterarie ai fini 
dell’applicazione delle pertinenti norme della Convenzione di Berna. Vale la 
pena sottolineare che la norma in esame non impedisce ai Membri di preve-
dere altre forme di protezione del software, come quelle basate sul diritto di 
brevetto o sulla tutela delle informazioni segrete20. Tutto ciò è possibile, pur-
ché vi sia anche una tutela basata sul diritto d’autore21.

18 Per ulteriori approfondimenti sulle disposizioni richiamate dall’art. 9(1) TRIPs si rimanda a 
Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 126 ss., e al commento della Convenzione di 
Berna a opera di Bertani M., in Ubertazzi L.C., Commentario breve4 cit., pp. 1399-1447. Sui 
recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali in materia di copyright nell’ordinamento UE si veda 
Leistner M., Copyright Law in the EC: Status Quo, Recent Case Law and Policy Perspectives, in 
46 CMLRev., 2009, p. 847 ss.

19 Da questo punto di vista, il Panel incaricato della controversia sulla “tutela della proprietà 
intellettuale cinese” ha censurato la legge cinese sul copyright. Essa faceva infatti discendere la 
tutela fornita dal diritto d’autore non tanto dalla creazione dell’opera bensì dall’atto amministrativo 
che autorizzava la sua pubblicazione. In questo modo, negava agli autori le cui opere in tutto o in 
parte non superavano con esito positivo la procedura amministrativa l’esercizio di alcune facoltà 
esclusive che non riguardano il momento della pubblicazione e/o disseminazione. Il Panel ha invece 
ricordato che le legittime finalità di censura presenti in quasi tutti gli ordinamenti interni dei Mem-
bri OMC possono essere meglio perseguite in base all’art. 17 CB, che fornisce la base giuridica per 
impedire la pubblicazione di opere contrarie all’ordine pubblico. La differenza tra la legge cinese e 
l’art. 17 CB risiedeva infatti nella circostanza per cui quest’ultima norma non incide sul momento 
della creazione del diritto ma solo sull’esercizio delle facoltà esclusive di circolazione, di rappre-
sentazione e di esportazione delle opere, e dunque mantiene intatta la titolarità del diritto d’autore 
in capo ai relativi soggetti. In altre parole, il Panel ha affermato che le finalità di censura, per essere 
davvero legittime ai sensi della Convenzione di Berna e quindi dell’Accordo TRIPs, non devo-
no negare l’attribuzione del diritto d’autore ai rispettivi titolari per le opere considerate contrarie 
all’ordine pubblico, ma solo limitarne determinate facoltà. Cfr. WT/DS362/R, China – IP Rights, 
parr. 7.28-7.139. Su questa decisione vedi Morgese G., La controversia OMC tra Stati Uniti e Cina 
sulla tutela della proprietà intellettuale, in Sud In Europa, aprile 2009.

20 Secondo Katzenberger P., TRIPs and Copyright cit., pp. 84-85, invece, la formulazione 
dell’art. 10(1) TRIPs priva i Membri della possibilità di tutelare diversamente i programmi per 
computer.

21 Per un quadro storico si vedano Correa C.M., Computer Software Protection in Develo-
ping Countries: A Normative Outlook, in 22 JWT, 1988, n. 1, p. 23 ss.; Correa C.M., Intellectual 
Property Rights cit., pp. 134-137; Magelli S., Innovazione informatica e diritti di brevetto, in 
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Sia la Convenzione di Berna che l’Accordo TRIPs non forniscono una 
definizione di software, e di conseguenza rinviano alle autonome determina-
zioni dei Membri OMC22. L’art. 10(1) si limita a sottolineare che la prote-
zione deve essere concessa a tutti i programmi per computer, siano essi com-
pilati in codice “sorgente” oppure “oggetto”. Il codice “sorgente” è il 
linguaggio di programmazione che consiste in parole, simboli e istruzioni 
alfanumeriche, dunque comprensibile all’uomo. Il codice “oggetto” è invece 
il c.d. “linguaggio macchina”, che utilizza numeri binari consistenti in strin-
ghe di 1 e 0. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 9(2) e 10(1) TRIPs, 
se ne ricava che l’oggetto della tutela del diritto d’autore non è l’idea sotto-
stante al software quanto piuttosto la particolare sequenza alfanumerica o 
binaria che ne costituisce l’espressione23.

Nella prassi si è posto il problema della liceità o meno delle pratiche di 
reverse engineering, che consistono nella decompilazione di un programma 
esistente in modo da comprenderne la struttura e poterlo riprodurre o modi-
ficare. Le finalità di tali pratiche possono essere le più varie. Esse vanno 
dallo sviluppo di programmi interoperabili tra loro alla predisposizione di 
programmi concorrenti, oppure al più semplice uso didattico24. Negli Stati 
Uniti tale pratica è generalmente ammessa, anche se sotto alcune condizioni: 
di regola non si pongono problemi per gli scopi di ricerca e per la creazione 
di software compatibili, mentre lo sviluppo di programmi concorrenti è valu-

Galli C. (a cura di), Le nuove frontiere del diritto dei brevetti, Torino, 2003, p. 69 ss.; Smith B.L., 
Mann S.O., Innovation and Intellectual Property Protection in the Software Industry: An Emerging 
Role for Patents?, in 71 U. Chi. L. Rev., 2004, p. 241 ss. Alcuni autori sottolineano la necessità di 
adottare forme di tutela sui generis: cfr. Samuelson P., Davis R., Kapor M.D., Reichman J.H., 
A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs, in 94 Colum. L. Rev., 1994, 
p. 2308 ss., nonché Goldstein P., Comments on a Manifesto Concerning the Legal Protection of 
Computer Software, ibidem, p. 2573 ss. Critici a tal proposito, invece, Ginsburg J.C., Four Reasons 
and a Paradox: The Manifest Superiority of Copyright over Sui Generis Protection of Computer 
Software, ibidem, p. 2559 ss., e Menell P.S., The Challenges of Reforming Intellectual Property 
Protection for Computer Software, ibidem, p. 2644 ss. Sulla tutela impostata sullo schema del dirit-
to d’autore propria della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tute-
la giuridica dei programmi per elaboratore (in GUCE L 122 del 17 maggio 1991), si rinvia a Foglia 
R., Ragonesi V., La proprietà intellettuale, in Tizzano A. (a cura di), Il diritto privato dell’Unione 
europea2, Torino, 2006, pp. 1346-1352. La direttiva 91/250 è stata recentemente sostituita dalla di-
rettiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (in GUUE L 111 del 
5 maggio 2009), sulla quale si rinvia sinteticamente a Morgese G., La tutela del software in Europa 
tra normativa internazionale e comunitaria, in Sud In Europa, dicembre 2009. Sulla proposta di 
direttiva UE tesa a estendere al software la tutela brevettuale, proposta poi bocciata dal Parlamento 
europeo, vedi invece Ghidini G., Arezzo E., De Rasis C., Errico P., Il software fra brevetto e 
diritto d’autore. Primi appunti sulla proposta di direttiva comunitaria sulle «invenzioni attuate per 
mezzo di elaboratori elettronici», in RDInd., 2005, p. 46 ss.

22 Ad esempio, nel U.S. Copyright Act (codificato al 17 U.S.C. §. 101) il software viene definito 
come «a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to 
bring about a certain result».

23 Per alcuni esempi si rinvia a Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., 
pp. 124-125. Ma vedi anche Newman J.O., New Lyrics for an Old Melody: The Idea/Expression 
Dichotomy in the Computer Age, in 17 Cardozo Arts & Ent. L.J., 1999, p. 691 ss.

24 In dottrina vedi Correa C.M., Intellectual Property Rights cit., pp. 132-134.
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tato caso per caso25. La disciplina UE appare invece più stringente, in quanto 
ammette la pratica della decompilazione solo per risolvere il problema 
dell’interoperabilità26. In mancanza di indicazioni contrarie, nell’Accordo 
TRIPs tali pratiche dovrebbero considerarsi permesse nella misura in cui ri-
spettino la distinzione tra idea ed espressione, mentre ogni ulteriore determi-
nazione spetta ai Membri OMC che in proposito possono scegliere la solu-
zione più opportuna.

Le banche dati (databases)27, invece, ai sensi dell’art. 10(2) TRIPs sono 
protette dal diritto d’autore qualora «by reason of the selection or arrange-
ment of their contents constitute intellectual creations». Poiché si tratta di 
una norma dal contenuto minimo, essa non pare escludere forme di tutela sui 
generis28.

La disposizione in esame rappresenta un plus-element rispetto alla analo-
ga previsione dell’art. 2(5) CUB sotto almeno due aspetti. In primo luogo, 
quest’ultima norma si limita alla protezione delle «[c]ollections of literary or 
artistic works such as encyclopaedias and anthologies»29; l’art. 10(2) TRIPs 
prevede invece la tutela non solo per le «[c]ompilations of data» ma anche 
per «other material». In secondo luogo, la norma della Convenzione di Berna 
tutela dette compilazioni in ragione di «selection and arrangement», mentre 
l’art. 10(2) TRIPs pone questi due requisiti in via alternativa («selection or 
arrangement») e quindi espande l’àmbito dei databases tutelabili.

La norma convenzionale tuttavia pone alcune limitazioni. Innanzitutto, 
essa subordina la protezione delle banche dati a un livello minimo di origina-
lità tale da integrare la nozione di «intellectual creations». Da un punto di 
vista generale, l’inserimento di questo requisito nell’art. 10(2) TRIPs sem-
brerebbe far propendere per l’accoglimento della teoria della creativity o 
judgement basis rispetto alla diversa teoria della industrious collection o 
sweat-of-the-brow doctrine30. La prima teoria richiede l’esercizio di un mini-
mo di attività creativa diretta alla razionalizzazione e all’organizzazione dei 

25 Così Morris F.E., Patentability of Software in the U.S., in Hansen H.C., Law & Policy (II) 
cit., p. 50-1 ss.

26 Art. 6 della citata direttiva 2009/24. 
27 Sulle quali si rinvia a Reichman J.H., Database Protection in a Global Economy, in RIDE, 

2002, p. 455 ss. Per una panoramica delle legislazioni dei membri OMC vedi Gervais D.J., The 
Protection of Databases, in 82 Chi.-Kent L. Rev., 2007, p. 1109 ss. Con specifico riferimento ai pro-
blemi dei Paesi più svantaggiati cfr. Oriola T.A., Electronic Database Protection and the Limits of 
Copyright – What Options for Developing Countries?, in 7 JWIP, 2004, p. 201 ss.

28 Come quella contenuta nel capitolo III della direttiva 96/9/CE (citata in nota 432 del secon-
do capitolo). In proposito Foglia R., Ragonesi V., La proprietà intellettuale cit., pp. 1359-1361.

29 Secondo l’opinione del Segretariato OMPI (riportata da Gervais D.J., Drafting History 
and Analysis2 cit., p. 136), il combinato disposto degli articoli 2(1) e 2(5) CUB sarebbe invece 
suscettibile di tutelare non solo le mere raccolte di opere letterarie e artistiche ma anche altre opere. 
Conforme Blakeney M., A Concise Guide cit., p. 50, per il quale l’art. 10(2) TRIPs codifica la 
prassi dell’art. 2(5) CUB.

30 Così Amendola A., Art. 10 TRIPs, in Ubertazzi L.C., Commentario breve4 cit., p. 20.
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dati, e dunque tende a tutelare l’ingegno e la creatività del compilatore31. La 
seconda invece fornisce tutela anche alle mere attività di raccolta di informa-
zioni e pertanto si preoccupa di proteggere il semplice sforzo economico 
profuso nella compilazione di dati32. In pratica, tuttavia, la determinazione 
del preciso livello di originalità sufficiente a integrare una «intellectual crea-
tion» è lasciata ai Membri OMC, i quali possiedono ampia libertà sul punto.

La seconda limitazione è contenuta nell’art. 10(2), seconda frase, TRIPs 
e concerne la tutela delle opere menzionate o incluse in una banca dati. In 
proposito, la norma è chiara nell’affermare che la protezione fornita al data-
base «shall not extend to the data or material itself» e che pertanto «shall be 
without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself». 
In altri termini, i dati o materiali catalogati rappresentano le “idee” contrap-
poste al database inteso come “espressione”33. Tuttavia, rimane l’incertez-
za in merito alla questione se l’inserimento di dati coperti dal diritto d’autore 
richieda o meno una espressa autorizzazione34.

3. Il diritto di noleggio.

L’art. 11 TRIPs obbliga i Membri OMC a riconoscere in capo ai titolari, 
o ai loro aventi causa, il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico 
del software e delle opere cinematografiche. L’art. 14(4) TRIPs, dal canto 
suo, estende tale diritto anche ai fonogrammi.

Il diritto di noleggio in quanto tale, anche se possiede un àmbito di appli-
cazione meno esteso di quello di “distribuzione” che comprende anche i di-
ritti di prestito e di rivendita35, rappresenta un elemento Berne-plus36. L’ob-
bligo per i Membri OMC di garantire tale diritto ai soli softwares e opere 
cinematografiche, benché non escluda la possibilità di estensione anche ad 

31 Un utile riferimento può essere fatto alla nota sentenza della Corte Suprema degli Stati Uni-
ti nel caso Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co., 449 U.S. 340 (1991), secondo cui 
la disposizione delle informazioni in una raccolta deve possedere un carattere distintivo “superiore 
alla mera accumulazione di dati”, anche se quest’ultima implica un dispendio di risorse come av-
viene nella predisposizione di un elenco telefonico. In argomento Gervais D.J., Feist Goes Global: 
A Comparative Analysis of the Notion of Originality in Copyright Law, in J. Copyright Soc’y USA, 
2002, p. 949 ss., nonché Powell M., The European Union’s Database Directive: An International 
Antidote to the Side Effects of Feist?, in Hansen H.C., Law & Policy (III) cit., p. 15-1 ss.

32 Così la protezione sui generis fornita nell’Unione europea dalla citata direttiva 96/9, che 
secondo Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 127, rappresenta un chiaro 
esempio del nuovo paradigma della proprietà intellettuale diretto a tutelare soprattutto gli investi-
menti economici.

33 Ad esempio, la tutela come banca dati di un catalogo cartaceo o elettronico delle opere 
cinematografiche non incide sugli autonomi diritti in capo ai diversi titolari di tali ultime opere. 

34 In proposito UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 166, ritiene che detta autorizzazione 
debba sempre essere richiesta. Più cauto invece Amendola A., Art. 10 TRIPs cit., p. 20.

35 Così Sandri S., La nuova disciplina cit., p. 37, e UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., 
p. 171.

36 In argomento Katzenberger P., TRIPs and Copyright cit., p. 86, nonché Bercovitz A., 
Copyright and Related Rights cit., pp. 135-136.
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altri oggetti di protezione37, riflette l’assenza di una posizione condivisa du-
rante il negoziato38. La formulazione della norma deriva infatti dalla legisla-
zione degli Stati Uniti che prevede il diritto di noleggio solo per le registra-
zioni sonore e per il software, qualificandolo come un’eccezione alla regola 
dell’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale39. Al contrario, nei Paesi 
di civil law il diritto in esame è un’autonoma ipotesi di sfruttamento econo-
mico dell’opera, come tale distinto dalla vendita e da altre forme di distribu-
zione40.

Per quanto riguarda gli elementi costitutivi di tale diritto, sono opportune 
alcune precisazioni. In primo luogo, il riferimento al «commercial rental» 
sembra idoneo a escludere in capo ai Membri OMC l’obbligo di fornire pro-
tezione anche al noleggio in forma gratuita. In secondo luogo, l’indicazione 
del noleggio «to the public» pare suscettibile di non imporre ai Membri ob-
blighi con riferimento al noleggio di software e opere cinematografiche su 
base individuale (anche se non gratuita)41.

La disposizione introduce alcune requisiti con riguardo all’attribuzione 
della tutela42. I Membri OMC infatti sono obbligati a garantire i diritti di 
noleggio delle opere cinematografiche ai loro titolari (o aventi causa) solo se 
«such rental has led to widespread copying of such works which is material-
ly impairing the exclusive right of reproduction». Così formulata, la norma 
lascia un ampio margine di manovra ai Membri e di conseguenza è suscetti-
bile di limitare in maniera sostanziale l’àmbito di applicazione del diritto di 
noleggio43. Con riferimento al software, invece, l’obbligo di accordare il di-

37 Secondo l’art. 11 TRIPs, infatti, deve essere fornita protezione «at least» (quindi non esclu-
sivamente) a tali beni immateriali. Tuttavia, prevedendo l’Accordo TRIPs solo obblighi minimi, 
questa precisazione appare sovrabbondante.

38 Sul quale vedi Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 139-140.
39 In mancanza di espresso riconoscimento del diritto di noleggio, infatti, l’operare della first 

sale doctrine (esaminata al paragrafo 18 del secondo capitolo) permetterebbe a chiunque di acqui-
stare i programmi per computer o i film per noleggiarli al pubblico senza richiedere l’autorizzazione 
del titolare o del suo avente causa. In proposito vedi Watal J., Intellectual Property Rights cit., 
pp. 221-223.

40 Conforme Ricolfi M., Il diritto d’autore cit., pp. 422-430. In proposito si veda la direttiva 
92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di 
prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (in GUCE 
L 346 del 27 novembre 1992), sulla quale cfr. Foglia R., Ragonesi V., La proprietà intellettuale 
cit., pp. 1352-1354. Questa direttiva è stata sostituita, senza modifiche sostanziali, dalla direttiva 
2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto 
di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà 
intellettuale (in GUUE L 376 del 27 dicembre 2006).

41 In questo senso Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 128.
42 Pertanto, limita in maniera corrispondente anche l’àmbito di applicazione delle eccezioni al 

diritto d’autore di cui all’art. 13 TRIPs.
43 Qualora un Membro adotti una legislazione interna restrittiva sul punto, ci sembra difficile 

poter sollevare in sede di risoluzione delle controversie OMC il profilo della non corretta attuazione 
dell’art. 11 TRIPs. In primo luogo, non tutte le opere cinematografiche noleggiate risultano nella 
prassi oggetto di copia a carattere “diffuso”: ciò vale sicuramente per i film c.d. “popolari” o “di 
massa” ma non anche per le pellicole c.d. “d’autore”. Di conseguenza, pare davvero difficile (se non 
impossibile) fornire la prova che il mancato controllo delle attività di noleggio da parte dei titolari 
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ritto esclusivo di noleggio non sussiste solo nei casi in cui esso non costitui-
sca l’oggetto principale del noleggio44.

Ai sensi dell’art. 14(4) TRIPs, infine, il diritto di noleggio è attribuito 
anche ai produttori di fonogrammi e a qualsiasi altro titolare di diritti sui 
fonogrammi. La medesima norma tuttavia fa salvi i sistemi nazionali di 
“equo compenso” dei titolari di diritti per il noleggio di fonogrammi45 a due 
condizioni. In primo luogo, tali sistemi dovevano essere già previsti alla data 
di entrata in vigore dell’Accordo OMC (15 aprile 1994). In secondo luogo, 
la deroga all’obbligo convenzionale sussiste nella misura in cui tali sistemi 
non diano luogo a «material impairment of the exclusive rights of reproduc-
tion of right holders»46.

4. La durata della protezione.

La durata della protezione conferita dall’Accordo TRIPs al titolare del 
diritto d’autore, da intendersi ovviamente come termine minimo47, è ricava-
bile dal combinato disposto degli articoli 7 CUB e 12 TRIPs.

Qualora l’autore sia una persona fisica, ai sensi dell’art. 7(1) CUB la pro-
tezione fornita dal diritto d’autore si estende per tutta la vita dell’autore e 
fino a 50 anni dalla morte di quest’ultimo. Nel caso di opera cinematografi-
ca, l’incorporazione dell’art. 7(2) CUB consente ai Membri OMC di dispor-

(o degli aventi causa) dia luogo a forme “diffuse” di copia da parte di terzi con riferimento a tutte le 
opere cinematografiche: così anche Bercovitz A., Copyright and Related Rights cit., pp. 135-136. 
Inoltre, anche qualora venga riscontrato tale carattere, l’obbligo in capo al Membro nasce solo nel 
caso in cui le attività di copia delle opere cinematografiche noleggiate siano tali da “compromettere 
sostanzialmente” il diritto esclusivo di riproduzione del titolare. Conforme Correa C.M., Commen-
tary on the TRIPS Agreement cit., p. 129. Tuttavia, c’è da dire che l’art. 11 TRIPs pare applicabile con 
riferimento a qualunque attività connessa al diritto esclusivo di riproduzione. In questo senso, quindi, 
la norma deve ritenersi operante qualora l’attività di copia diffusa comprometta sostanzialmente il 
diritto esclusivo del titolare non solo di autorizzare ma anche di negare la riproduzione delle opere 
cinematografiche. Così Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 140.

44 Come ad esempio nel caso di noleggio di autoveicoli incorporanti il software per il loro fun-
zionamento; oppure nei casi di noleggio di computer, in cui il software è evidentemente accessorio.

45 Questa limitazione, come si è visto nel paragrafo 9 del primo capitolo, ha legittimato il 
sistema giapponese di noleggio ed equo compenso dei titolari di fonogrammi.

46 Su tale ultimo aspetto vedi Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 
165-166.

47 Alcuni ordinamenti, come quello UE e statunitense, hanno elevato il termine fino a 70 anni: 
in proposito Brownlee L.M., Recent Changes in the Duration of Copyright in the United States 
and European Union: Procedure and Policy, in 6 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., 1996, p. 
579 ss., e Reichman J.H., An Evaluation of the Copyright Expression Act of 1995: The Duration of 
Copyright and the Limits of Cultural Policy, in 14 Cardozo Arts & Ent. L.J., 1996, p. 625 ss. Sulla 
direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata 
di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (in GUCE L 290 del 24 novembre 1993) 
vedi Foglia R., Ragonesi V., La proprietà intellettuale cit., pp. 1356-1359. Quest’ultima è stata 
sostituita, senza modifiche sostanziali, dalla direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni 
diritti connessi (in GUUE L 372 del 27 dicembre 2006). Anche molti Paesi latinoamericani hanno 
introdotto termini più estesi: vedi Roffe P., The Chile-USA Free Trade Agreement, Issues Papers n. 
4, Quaker United Nations Office, Geneva, 2004, www.quno.org.
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re un termine di 50 anni dal momento in cui l’opera «has been made availa-
ble to the public with the consent of the author». Qualora detto consenso non 
si verifichi nei 50 anni successivi alla realizzazione dell’opera, il termine 
consueto decorre dalla medesima realizzazione. Ai sensi dell’art. 7(3) CUB, 
inoltre, le opere anonime o pseudonime godono di una protezione di 50 anni 
dal primo momento in cui siano state «lawfully made available to the pu-
blic». Se però l’identità dell’autore è resa nota, si applica il termine generale 
di cui all’art. 7(1) CUB. Per quanto riguarda le opere fotografiche e quelle 
delle arti applicate, infine, l’art. 7(4) CUB dispone che la durata della relativa 
tutela non sia inferiore a 25 anni dalla realizzazione dell’opera48.

L’art. 12 TRIPs si inserisce nel regime appena descritto qualora la durata 
della protezione debba essere calcolata «on a basis other than the life of a 
natural person». Tale disposizione è pertanto diretta a risolvere tutte quelle 
situazioni in cui l’autore di una determinata opera coperta dal copyright sia 
una persona giuridica49. Ciò però a eccezione delle opere fotografiche e quel-
le delle arti applicate, per le quali vale in ogni caso la regola dell’art. 7(4) 
CUB. Di regola, il termine di 50 anni decorre dalla fine dell’anno civile in cui 
è stata autorizzata la pubblicazione dell’opera. Nel caso in cui l’autorizzazio-
ne non avvenga entro i 50 anni dalla realizzazione dell’opera, tuttavia, detto 
termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui essa è stata realizzata50.

Da notare che la Convenzione di Berna individua il dies a quo in quello 
in cui l’opera è stata “resa accessibile al pubblico”, mentre l’art. 12 TRIPs 
preferisce calcolare il termine iniziale dalla “pubblicazione”. Di conseguen-
za, se un’opera viene resa accessibile al pubblico in un momento precedente 
alla sua pubblicazione (come nel caso in cui venga semplicemente eseguita, 
rappresentata, recitata o radiodiffusa), il termine previsto dall’art. 12 TRIPs 
risulta più esteso di quello dell’art. 7 CUB51.

5. Limitazioni ed eccezioni.

La disciplina relativa alle eccezioni e alle limitazioni del copyright è con-
tenuta nell’art. 13 TRIPs. I Membri OMC possono introdurre limitazioni ed 
eccezioni al contenuto di tutti i diritti d’autore coperti dall’Accordo TRIPs52 

48 Ai sensi dell’art. 7(5) CUB i termini appena descritti, che ex art. 7(6) CUB devono intender-
si termini minimi, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo alla morte dell’autore o all’evento 
di volta in volta rilevante ai sensi dei paragrafi (2), (3) e (4).

49 L’art. 12 TRIPs ha accolto in particolare le esigenze delle società discografiche statunitensi: 
ai sensi del U.S. Copyright Act, infatti, gli autori possono trasferire in via contrattuale la titolarità 
dell’opera a tali società. In argomento Ricolfi M., Il diritto d’autore cit., pp. 388-389. Tuttavia, la 
norma in esame è applicabile anche alla disciplina delle c.d. “opere collettive” nei Paesi di civil law. 

50 Per alcuni esempi vedi UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 181-182.
51 In specifici casi, tuttavia, il termine previsto nella Convenzione di Berna è capace di ri-

sultare più esteso di quello dell’Accordo TRIPs: vedi Correa C.M., Commentary on the TRIPS 
Agreement cit., p. 133.

52 L’art. 13 TRIPs si applica sia ai diritti incorporati tramite il rinvio recettizio alle pertinenti 
disposizioni della Convenzione di Berna sia a quelli introdotti per la prima volta dall’Accordo 
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qualora esse siano previste in «certain special cases which do not conflict 
with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the 
legitimate interests of the right holder».

La norma in esame non comprende una lista quanto meno esemplificativa 
delle possibili eccezioni e limitazioni al diritto d’autore. Essa piuttosto si li-
mita a richiedere che siano soddisfatte tre condizioni cumulative per la legit-
timità di dette eccezioni e limitazioni (c.d. three-step test)53. La formulazione 
dell’art. 13 TRIPs riprende, come si è già detto54, quella dell’art. 9(2) CUB55; 
tuttavia, la prima norma si pone in rapporto di specialità rispetto alla secon-
da, in quanto non è limitata al diritto di riproduzione ma si applica all’intero 
contenuto del diritto d’autore coperto dall’Accordo TRIPs56.

La prima condizione obbliga i Membri OMC a prevedere eccezioni sol-
tanto in «certain special cases». Il Panel nel caso della “legislazione statuni-
tense in materia di diritto d’autore” ha rifiutato l’equiparazione tra “casi spe-
ciali” e “obiettivi speciali”. Ciò avrebbe infatti permesso di considerare 
ammissibile qualunque legislazione nazionale implicante la tutela di uno 
specifico interesse della collettività. Il Panel ha invece preferito adottare 
un’interpretazione oggettiva (che cioè non tenesse conto dell’interesse pub-
blico per sua natura soggettivo)57, secondo cui il termine «special» indica la 

TRIPs: in questo senso WT/DS160/R, Section 110(5) Copyright Act, par. 6.80. Sull’incorporazione 
nell’Accordo TRIPs della prassi della Convenzione di Berna in materia di “eccezioni minori”, e 
sulla conseguente necessità di esaminare l’ammissibilità di tale prassi alla luce delle condizioni 
stabilite nell’art. 13 TRIPs, vedi quanto detto supra nel paragrafo 7 del secondo capitolo. 

53 Pertanto, come pure è stato riconosciuto in WT/DS160/R, Section 110(5) Copyright Act, 
par. 6.89, i Membri OMC possono autorizzare la concessione di licenze obbligatorie anche in ma-
teria di copyright, purché queste ultime riuniscano i requisiti stabiliti nell’art. 13 TRIPs. In merito 
all’analoga previsione di cui all’art. 10 WCT si rinvia a Correa C.M., Commentary on the TRIPS 
Agreement cit., pp. 142-144. 

54 Nel paragrafo 7 del secondo capitolo.
55 Secondo cui «[i]t shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the 

reproduction of [literary and artistic works] in certain special cases, provided that such reproduction 
does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the 
legitimate interests of the author».

56 In questo senso Correa C.M., op. ult. cit., p. 144. Poiché l’estensione dell’àmbito di ap-
plicazione materiale dell’art. 9(2) CUB implica una corrispondente diminuzione della protezione 
accordata al titolare del diritto d’autore, l’art. 13 TRIPs rappresenta da questo punto di vista un 
elemento Berne-minus (così anche Amendola A., Art. 13 TRIPs, in Ubertazzi L.C., Commenta-
rio breve4 cit., p. 23). Per converso, l’estensione delle rigide condizioni stabilite nell’art. 13 TRIPs 
a tutti i diritti della Convenzione di Berna incorporati nell’Accordo TRIPs si qualifica come un 
elemento Berne-plus. E infatti, già prima della decisione WT/DS160/R, Section 110(5) Copyright 
Act, sia Helfer L.R., World Music cit., p. 184, che Netanel N.W., The Next Round cit., pp. 
459-463, mettevano in luce il rischio di una riduzione del margine di discrezionalità in capo agli 
Stati parte della Convenzione di Berna. D’altro canto quest’ultima, giova notarlo, prevede ulteriori 
eccezioni relative alle conferenze pubbliche (art. 2-bis(2) CUB), alle citazioni bibliografiche (art. 
10(1) CUB), alle attività didattiche (art. 10(2) CUB) e alle attività di informazione pubblica (art. 10-
bis CUB). Per approfondimenti Watal J., Intellectual Property Rights cit., pp. 225-229. Un’altra 
differenza tra le due disposizioni risiede nella circostanza per cui, mentre l’art. 9(2) CUB parla di 
«author», l’art. 13 TRIPs preferisce riferirsi al «right holder»: in alcune legislazioni come quella 
statunitense, infatti, il titolare del diritto d’autore può essere differente dall’autore vero e proprio.

57 Conforme Henry S.E., The First cit., pp. 319-320. Vedi anche Gervais D.J., Towards a 
New Core International Copyright Norm: The Reverse Three-Step Test, in 9 Marq. Intell. Prop. L. 
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necessità di circoscrivere l’àmbito di applicazione dell’art. 13 TRIPs a casi 
ben delimitati da un punto di vista soprattutto quantitativo58.

La seconda condizione richiede che tali eccezioni non siano in «conflict 
with a normal exploitation of the work». L’individuazione del “normale 
sfruttamento” di un’opera coperta dal diritto d’autore richiede un’analisi del 
modo in cui quest’ultima viene economicamente sfruttata da titolare. In altri 
termini, l’art. 13 TRIPs richiede che l’utilizzazione senza il consenso del ti-
tolare avvenga per fini non-commerciali, in modo che gli utilizzatori non 
entrino in concorrenza con il medesimo titolare sul mercato di riferimento59.

La terza e ultima condizione obbliga i Membri OMC a non prevedere 
eccezioni al diritto d’autore che comportino un «unreasonably prejudice [to] 
the legitimate interests of the right holder». Il Panel nella controversia sulla 
“legislazione statunitense in materia di diritto d’autore” ha innanzitutto sta-
bilito che gli «interests» cui la norma fa riferimento possono essere sia eco-
nomici sia di altro tipo60. Detto organo ha inoltre affermato che si qualifica-
no come «legitimate» solo quegli interessi giustificabili alla luce degli 
obiettivi della protezione del diritto d’autore61. Infine, il «prejudice» deve 

Rev., 2005, pp. 14-16.
58 Nella fattispecie alla base della suddetta decisione, la business exemption è stata conside-

rata non limitata da un punto di vista quantitativo e quindi non conforme all’art. 13 TRIPs. Da una 
stima per l’anno 1999, risultava infatti che il 70% dei ristoranti, il 73% dei bar e il 45% degli altri 
locali commerciali rientravano nella soglia stabilita dalla normativa contestata: WT/DS160/R, Sec-
tion 110(5) Copyright Act, par. 6.133. Conclusione opposta è stata invece raggiunta con riferimento 
alla homestyle exemption. Quest’ultima infatti appariva sufficientemente limitata da un punto di 
vista sia soggettivo (il 16% dei ristoranti, il 13% dei bar e il 18% di tutti gli altri locali commerciali) 
che oggettivo (le opere liriche e drammatiche): id., par. 6.159. Da notare che la prassi dei Membri 
OMC appare alquanto variegata. Sono infatti variamente riconosciute come “speciali” le limitazio-
ni in caso di parodie, di notizie giornalistiche, di utilizzazioni a fini educativi oppure di ricerca, di 
citazione bibliografica, o ancora in presenza di copie effimere oppure per uso scolastico e personale.

59 Id., par. 6.183. Per quanto attiene alla legittimità della copia privata, Gervais D.J., Drafting 
History and Analysis2 cit., pp. 146-147, ricorda la difficoltà di contemperare i diversi interessi sot-
tesi. È vero che una sola copia non autorizzata non appare suscettibile di pregiudicare il “normale 
sfruttamento” di un’opera tutelata dal diritto d’autore. Tuttavia, è anche vero che un pregiudizio si 
verifica qualora tale copia fornisce la base per successive e indiscriminate riproduzioni non autoriz-
zate. Nel silenzio della norma, la prassi a livello nazionale varia in misura considerevole. In Italia, 
ad esempio, la riproduzione fotostatica non specificamente autorizzata di un libro è consentita nei 
limiti del 15% di quest’ultimo. Come sottolinea UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 192, 
non dovrebbe ritenersi pregiudizievole degli interessi del titolare la riproduzione a fini didattici nei 
Paesi meno avanzati. A causa della mancanza di risorse economiche destinate all’istruzione, infatti, 
in quei Paesi la riproduzione non autorizzata non si pone in contrasto con il diritto di riproduzione 
a fini commerciali. Ciò in quanto non esiste (o esiste solo in misura ridotta) un mercato per tali 
prodotti. In altre parole, per il titolare non si tratta di una mancata opportunità economica perché 
quest’ultima non vi sarebbe (o vi sarebbe solo in misura ridotta) anche in assenza di forme di ripro-
duzione non autorizzate.

60 WT/DS160/R, Section 110(5) Copyright Act, par. 6.223.
61 In particolare, bisogna tener conto del bilanciamento tra gli interessi del titolare e gli obiet-

tivi della disseminazione delle opere letterarie e artistiche e del progresso culturale: Id., par. 6.224. 
Nello stesso senso, tra gli altri, Dreyfuss R.C., Lowenfeld A.S., Two Achievements cit., p. 297. 
Per un’analisi storica di detto bilanciamento – e in particolare sulla dottrina del fair use statunitense 
– si rinvia a Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 140-142. Nonostante la 
lesione degli interessi del titolare (o del suo avente causa) debba essere valutata caso per caso, in 
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essere considerato «unreasonably» qualora idoneo a causare al titolare un 
irragionevole mancato guadagno62.

6. I c.d. diritti connessi.

L’art. 14 TRIPs prende in considerazione i “diritti connessi” al diritto 
d’autore, ovvero quelli degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di 
fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione63.

La tutela dei diritti connessi è stata motivo di divisioni durante l’Uruguay 
Round, in particolare a causa delle differenze di principio tra l’impostazione 
dei Paesi di common law e quelli dell’Europa continentale. I primi, infatti, co-
erentemente alla impostazione utilitaristica del copyright, tutelano i diritti de-
gli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organi-
smi di radiodiffusione nell’àmbito del più generale diritto d’autore64. Secondo 
la tradizione dei Paesi di civil law, invece, le opere comprese nel novero dei 
diritti connessi non possiedono i medesimi requisiti di creatività propri delle 
opere letterarie e artistiche e pertanto vengono tutelate autonomamente65.

Prima dell’Accordo TRIPs, la materia era regolata all’interno della omoni-
ma Convenzione di Roma66. La protezione accordata da quest’ultima risultava 
tuttavia sotto diversi aspetti più limitata rispetto a quella della Convenzione di 
Berna67, con l’effetto pratico di diminuire il complessivo livello di tutela per 
opere che nei Paesi di civil law non erano assimilate a quelle letterarie e artisti-
che. Inoltre alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, non avevano aderito alla Con-
venzione di Roma perché quest’ultima conteneva all’art. 12 l’obbligo in capo 
agli organismi di radiodiffusione di corrispondere un equo compenso agli arti-
sti interpreti ed esecutori e/o ai produttori di fonogrammi qualora un fono-
gramma venisse utilizzato direttamente per la radiodiffusione68.

molti Paesi non è considerato legittimo l’interesse di questi a impedire la diffusione della propria 
opera al pubblico.

62 WT/DS160/R, Section 110(5) Copyright Act, par. 6.229. In argomento anche Gervais D.J., 
Towards a New Core cit., pp. 17-19. Da questo punto di vista, ben difficilmente il titolare potrebbe 
opporsi in caso di violazione del suo diritto, ad esempio, a fini di insegnamento.

63 Come ricorda Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 156, nonostante 
vi siano differenze oggettive tra il contenuto “artistico” dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, 
da un lato, e quello “tecnico-economico” dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radio-
diffusione, dall’altro, le tre categorie sono da tempo assimilate tra loro con riferimento al contenuto 
e alla durata della protezione.

64 Negli Stati Uniti, ad esempio, il diritto di autorizzare la rappresentazione pubblica, sia 
dal vivo che attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive, è generalmente attribuito all’autore 
dell’opera (17 U.S.C. §. 106(4)). I produttori di registrazioni sonore hanno invece un separato di-
ritto di rappresentazione pubblica solo per quanto riguarda le trasmissioni audio digitali (17 U.S.C. 
§. 106(6)). Dal canto loro, agli interpreti ed esecutori è riconosciuto il diritto di autorizzare la fissa-
zione delle rappresentazioni dal vivo (17 U.S.C. §. 1101(a)).

65 In àmbito UE, si veda la citata direttiva 93/98, che come si è detto è stata recentemente 
sostituita dalla direttiva 2006/115.

66 Citata in nota 227 del secondo capitolo.
67 Ad esempio, il termine di protezione della Convenzione di Roma è di 20 anni, rispetto ai 50 

anni della Convenzione di Berna.
68 Conforme Bercovitz A., Copyright and Related Rights cit., p. 131.
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L’art. 14 TRIPs, frutto del compromesso tra le due opzioni prima ricorda-
te, si limita a stabilire quali siano i diritti minimi da garantire alle tre catego-
rie oggetto della sua disciplina69 e lascia liberi i Membri OMC di adottare il 
modello del diritto d’autore oppure uno differente70. La disciplina prevista 
nell’art. 14 TRIPs ricalca sostanzialmente quella della Convenzione di Roma, 
senza però stabilire obblighi in capo ai Membri OMC con riferimento agli 
aspetti di quest’ultima ritenuti non condivisibili (come, appunto, la regola di 
cui all’art. 12 CR). Giova sottolineare che l’art. 14 TRIPs non contiene una 
definizione dei termini in esso contenuti. In base all’operare dell’art. 1(3) 
TRIPs, sono tuttavia applicabili le definizioni fornite nella Convenzione di 
Roma71.

Per quanto riguarda gli artisti interpreti ed esecutori, l’art. 14(1) TRIPs 
riprende la formulazione dell’art. 7(1) CR e attribuisce a tali soggetti il dirit-
to esclusivo di impedire72, per un verso, «the fixation of their unfixed per-
formance and the reproduction of such fixation», qualora ciò avvenga senza 
il loro consenso e riguardi l’incisione «on a phonogram»73. Per altro verso, 
essi possono impedire anche «the broadcasting by wireless means and the 
communication to the public of their live performance»74.

69 Da questo punto di vista, giova rilevare che altri diritti connessi non disciplinati dall’art. 
14 TRIPs (quali, ad esempio, quelli degli organizzatori di eventi dello spettacolo oppure quelli dei 
produttori cinematografici) non rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo TRIPs.

70 In questo senso Katzenberger P., TRIPs and Copyright cit., p. 91; Otten A., Wager 
H., Compliance with TRIPS cit., p. 398; UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 199. Per una 
sommaria panoramica delle diverse soluzioni a livello nazionale si rinvia a Watal J., Intellectual 
Property Rights cit., pp. 232-233.

71 Si veda quanto detto nel paragrafo 6 del secondo capitolo. L’art. 3(a) CR considera «per-
formers» una serie di soggetti quali «actors, singers, musicians, dancers, and other persons who 
act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works». Secondo l’art. 
3(b) CR, invece, per «phonogram» deve intendersi «any exclusively aural fixation of sounds of a 
performance or of other sounds». Da notare che la rubrica dell’art. 14 TRIPs considera equivalenti, 
ai fini dell’operatività della norma, i termini «phonograms» e «sound recordings»: per un esame 
delle differenze si rinvia a Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 156-157. È poi 
considerato «producer of phonograms» ai sensi dell’art. 3(c) CR «the person who, or the legal en-
tity which, first fixes the sounds of a performance or other sounds». Per «reproduction» si intende 
«the making of a copy or copies of a fixation» (art. 3(e) CR); per «broadcasting», o “emissione di 
radiodiffusione”, «the transmission by wireless means for public reception of sounds or of images 
and sounds» (art. 3(f) CR); per «rebroadcasting», infine, «the simultaneous broadcasting by one 
broadcasting organisation of the broadcast of another broadcasting organisation» (art. 3(g) CR).

72 Si noti infatti che l’art. 14(1) TRIPs (così come l’art. 7(1) CR) non attribuisce agli artisti 
interpreti ed esecutori la facoltà esclusiva di compiere le relative attività (come invece prevede il 
successivo art. 14(2) TRIPs per i produttori di fonogrammi), ma solo quella di impedire che altri le 
compiano senza il loro consenso. Per ulteriori approfondimenti sull’esatto àmbito di applicazione 
dell’art. 14(1) TRIPs, anche alla luce dei lavori preparatori, si rinvia a Gervais D.J., op. ult. cit., 
pp. 157-160.

73 Secondo Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 160, sul punto la di-
sciplina dell’art. 14(1) TRIPs appare più circoscritta di quella dell’art. 7(1) CR. Quest’ultimo infatti 
non specifica il supporto materiale su cui può essere fissata l’esecuzione. Pertanto, i Membri OMC 
possono limitare in varia maniera i diritti degli artisti interpreti ed esecutori qualora ci si trovi in 
presenza di supporti diversi dal fonogramma (ad esempio, i supporti video o audio/video).

74 Secondo Bercovitz A., Copyright and Related Rights cit., p. 139, questa dizione dovrebbe 
escludere dall’àmbito di applicazione della norma le forme di diffusione via cavo.
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Ai produttori di fonogrammi è attribuito dal successivo art. 14(2) TRIPs 
il diritto esclusivo di autorizzare o vietare «the direct or indirect reproduction 
of their phonograms»75. Per riproduzione “diretta” si intende quella ottenuta 
copiando la registrazione sonora dal fonogramma, mentre quella “indiretta” 
si riferisce alla copia ottenuta registrando trasmissioni radio o televisive in 
cui viene eseguito il fonogramma76. Si è visto inoltre che a tali soggetti l’art. 
14(4) TRIPs estende il diritto di noleggio disciplinato dal precedente art. 11 
TRIPs77.

In terzo e ultimo luogo, l’art. 14(3) TRIPs attribuisce agli organismi di 
radiodiffusione il diritto esclusivo di vietare «the fixation, the reproduction 
of fixations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well 
as the communication to the public of television broadcasts of the same»78. 
Tuttavia, nei Membri OMC in cui i diritti connessi sono contemplati nel più 
ampio schema del diritto d’autore, le facoltà appena ricordate possono essere 
attribuite non a tali organismi bensì in capo al titolare dell’opera79.

L’art. 14(5) stabilisce la durata minima della protezione per i titolari dei 
diritti connessi. Gli artisti interpreti ed esecutori nonché i produttori di fono-
grammi godono di una tutela minima di 50 anni «from the end of the calen-
dar year in which the fixation was made or the performance took place». Per 
gli organismi di radiodiffusione, invece, detta tutela minima si estende per 20 
anni «from the end of the calendar year in which the broadcast took place».

I Membri OMC hanno la possibilità (ma non l’obbligo) di introdurre ai 
sensi dell’art. 14(6) TRIPs «conditions, limitations, exceptions and reserva-
tions» ai diritti connessi secondo quanto stabilito nella Convenzione di Roma. 
In primo luogo, dunque, possono essere autorizzate le c.d. “piccole eccezioni” 
(art. 15 CR)80, come anche le licenze obbligatorie con riferimento alle emis-
sioni televisive (art. 13(d) CR)81. In secondo luogo, l’art. 14(6) TRIPs per-

75 Si tratta pertanto del medesimo diritto attribuito dall’art. 10 CR.
76 Così Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 160.
77 Vedi al paragrafo 3 di questo capitolo. Per quanto attiene agli «any other right holders in 

phonograms as determined in a Member’s law» considerati dall’art. 14(4) TRIPs, si ritiene che tra 
essi vadano sicuramente annoverati gli artisti interpreti ed esecutori della musica fissata sul fono-
gramma. Essi tuttavia dovrebbero poter godere in forma piena di tale diritto di noleggio solo se il 
Membro OMC di volta in volta rilevante li equipara agli autori veri e propri: conforme Katzen-
berger P., TRIPs and Copyright cit., p. 91.

78 Similmente a quanto previsto nell’art. 13 CR.
79 Per approfondimenti si rinvia a Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 160-

161.
80 Che riguardano «(a) private use; (b) use of short excerpts in connection with the reporting 

of current events; (c) ephemeral fixation by a broadcasting organisation by means of its own faci-
lities and for its own broadcasts; (d) use solely for the purposes of teaching or scientific research». 
L’art. 15(2) CR si preoccupa di ricordare che le medesime eccezioni sono applicabili nei confronti 
dei titolari dei diritti connessi qualora questi ultimi diritti non siano regolati da una disciplina sepa-
rata ma ricompresi nella tutela fornita dal diritto d’autore.

81 Mentre invece la generale possibilità di autorizzare licenze obbligatorie ai sensi degli 
articoli 11-bis(2) e 13(2) della Convenzione di Berna deve ritenersi esclusa con riferimento alle 
ricordate “piccole eccezioni”. Ciò in base alla formulazione dell’art. 15(2), seconda frase, CR: 
«compulsory licences may be provided for only to the extent to which they are compatible with 
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mette di introdurre limitazioni ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori e 
degli organismi di radiodiffusione secondo quanto previsto rispettivamente 
agli articoli 7(1) e 13 CR. In terzo luogo, la norma in esame consente ai Mem-
bri OMC di applicare le medesime riserve contenute nell’art. 16 CR.

Infine, l’art. 14(6), seconda frase, TRIPs regola una questione di diritto 
intertemporale relativa alla tutela dei fonogrammi. Questa norma infatti, con 
riferimento a tali supporti, rende applicabile l’art. 18 CUB82 anche ai diritti 
degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di fonogrammi. In sostan-
za l’art. 14(6), seconda frase, TRIPs (innovando rispetto alla Convenzione di 
Roma) estende la tutela fornita dall’art. 14 TRIPs in via retroattiva a quei 
fonogrammi per i quali il termine di 50 anni non è scaduto alla data di appli-
cazione dell’Accordo TRIPs per il Membro di volta in volta rilevante83.

Sezione seconda 
Il marchio e le indicazioni geografiche

7. La definizione di marchio.

Il marchio o trademark è il segno distintivo dei beni o dei servizi prodotti 
e venduti da un determinato soggetto84. La funzione del marchio viene tra-
dizionalmente associata alla necessità di distinguere, nell’àmbito di una clas-
se di beni o servizi dello stesso genere, la sottoclasse dei beni o servizi che 
provengono da una stessa impresa. Ciò al fine di permettere ai consumatori 
di acquistare esattamente ciò che vogliono85. Di recente, alla funzione “di-
stintiva” è venuta affiancandosi una più propriamente “attrattiva”, consisten-
te nel riconoscimento di un’autonoma tutela del valore commerciale del se-
gno distintivo in sé considerato, a prescindere cioè dalla sua funzione 
distintiva86.

this Convention». Ciò implica il divieto di autorizzare licenze obbligatorie con riguardo ai diritti 
degli artisti interpreti ed esecutori di cui all’art. 7(1) CR e quindi dell’art. 14(1) TRIPs. In dottrina 
sussistono invece dubbi su un analogo divieto per il diritto di «rebroadcasting» di cui all’art. 7(2) 
CR (qualora effettivamente concesso a tali soggetti): cfr. Gervais D.J., op. ult. cit., p. 162. 

82 Questa disposizione disponeva l’estensione dei diritti contenuti nella Convenzione di Berna 
anche a tutte le opere che, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora cadute in pubbli-
co dominio nel loro Paese d’origine per effetto della scadenza della durata di protezione. La norma 
pertanto non intendeva ripristinare la protezione delle opere viceversa cadute in pubblico dominio.

83 In termini pratici, la norma in esame ha esteso retroattivamente la protezione cinquantenna-
le anche ai “vecchi” fonogrammi, quelli cioè incisi prima della data di applicazione dell’Accordo 
TRIPs per il Membro OMC di volta in volta rilevante. Ma ciò, tuttavia, solo qualora non caduti in 
pubblico dominio prima di tale data: in quest’ultimo caso è invece applicabile la regola dell’art. 
70(1) TRIPs (al paragrafo 11 del secondo capitolo). 

84 Vedi Abriani N., I segni distintivi, in Abriani N., Cottino G., Ricolfi M., Diritto indu-
striale cit., p. 15, nonché Vanzetti A., Di Cataldo V., Manuale cit., p. 147.

85 Così Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, The Hague, 
2006, p. 214.

86 Sottolinea tale ultima funzione Sandri S., La nuova disciplina cit., p. 49.
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La disciplina internazionale del diritto di marchio precedente all’Accordo 
TRIPs è contenuta nella Convenzione di Parigi. Quest’ultima, per un verso, 
estende il generale principio del trattamento nazionale anche ai titolari del 
marchio (art. 2 CUP) e stabilisce un termine di priorità unionista ridotto a sei 
mesi (art. 4(C) CUP); per altro verso, contiene una serie di disposizioni diret-
te a regolare aspetti specifici di tale diritto87. Dal punto di vista della disci-
plina multilaterale dello scambio di merci, inoltre, il GATT 1947 prevedeva 
alcune salvaguardie per i marchi in caso di restrizioni destinate a proteggere 
l’equilibrio della bilancia dei pagamenti ai sensi dell’art. XII(3)(c)(iii) e i 
Paesi a basso reddito ex art. XVIII, sezione (B)(10). A ciò si aggiunge la ri-
cordata disposizione dell’art. XX(d) GATT, che permette ancora oggi di de-
rogare alla disciplina dell’Accordo generale in presenza di una legislazione 
interna a tutela, tra gli altri, del diritto di marchio.

L’Accordo TRIPs contiene invece una disciplina minima abbastanza 
completa e sicuramente più stringente di quella della Convenzione di Pari-
gi88. L’art. 15 TRIPs, intitolato all’oggetto della protezione, stabilisce come 
unico criterio necessario per la protezione fornita dal testo convenzionale il 
carattere “distintivo” dei segni utilizzabili come marchi. Il primo paragrafo 
della disposizione, dal contenuto davvero ampio89, considera idoneo a di-
ventare marchio «[a]ny sign, or any combination of signs, capable of distin-
guishing the goods or services of one undertaking from those of other 
undertakings»90. In particolare, possono essere registrate le parole conte-

87 Si tratta delle previsioni concernenti la necessità di prevedere un periodo di tempo ragio-
nevole prima della cancellazione del marchio per mancato uso (art. 5(C)(1) CUP); la libertà degli 
Stati parte di stabilire le condizioni per le domande di registrazione (art. 6(1) CUP); il principio di 
indipendenza dei marchi (art. 6(3) CUP); la disciplina generale dei marchi notori (art. 6-bis CUP); 
il divieto di utilizzare come marchi gli emblemi di Stato, i segni ufficiali di controllo e gli emblemi 
delle organizzazioni intergovernative (art. 6-ter CUP); la disciplina del trasferimento del marchio 
(art. 6-quater CUP); la regola della registrazione telle quelle, cioè nella stessa forma della registra-
zione ottenuta nel Paese di origine (art. 6-quinquies CUP); la tutela dei marchi di servizio (art. 6-se-
xies CUP); le regole per le registrazioni effettuate dall’agente o dal rappresentante del titolare senza 
l’autorizzazione di quest’ultimo (art. 6-septies CUP); la regola della non-rilevanza della natura del 
prodotto ai fini della registrazione del marchio (art. 7 CUP); la disciplina dei marchi collettivi (art. 
7-bis CUP) e dei nomi commerciali (art. 8 CUP); le misure di sequestro dei prodotti contraffatti 
(art. 9 CUP) o recanti false indicazioni di provenienza (art. 10 CUP); alcuni aspetti della disciplina 
della concorrenza sleale (art. 10-bis CUP); alcune regole relative ai mezzi per reprimere gli atti di 
cui ai ricordati articoli 9, 10 e 10-bis nonché al diritto di agire in via giudiziaria (art. 10-ter CUP); la 
protezione temporanea dei marchi durante le esposizioni internazionali (art. 11 CUP). In argomento 
Watal J., Intellectual Property Rights cit., pp. 246-247.

88 Per una panoramica dei negoziati dell’Uruguay Round in materia vedi Pires de Carvalho 
N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., pp. 207-212.

89 Conforme Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 167. Secondo Keon J., 
Intellectual Property Rules for Trademarks and Geographical Indications: Important Parts of the 
New World Trade Order, in Correa C.M., Yusuf A.A., Intellectual Property and International Tra-
de2 cit., p. 153, la disposizione rappresenta una soluzione di compromesso tra Paesi industrializzati 
e in via di sviluppo.

90 Secondo UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 229-230, la lettera dell’art. 15(1) 
TRIPs indica anche la protezione della funzione “attrattiva” del marchio. Come nota Correa C.M., 
Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 176, l’art. 15 TRIPs non richiede che il consumatore 
sia capace di identificare un particolare produttore di beni o servizi in base al suo marchio, ma solo 
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nenti «personal names, letters, numerals, figurative elements and combina-
tions of colours as well as any combination of such signs»91. Tuttavia, ai 
sensi dell’art. 15(1), ultima frase, TRIPs, i Membri possono richiedere ai fini 
della registrazione che detti segni siano «visually perceptible», con la conse-
guenza di escludere dalla protezione quelli meramente olfattivi o uditivi92. 
Per altro verso, merita sottolineare che la formulazione dell’art. 15(1) TRIPs 
è idonea a ricomprendere non solo i marchi individuali ma anche quelli “col-
lettivi” già tutelati dall’art. 7-bis CUP93.

Nella misura in cui rende obbligatoria la registrabilità anche dei marchi di 
servizio, l’art. 15(1) TRIPs introduce un elemento aggiuntivo rispetto all’art. 
6-sexies CUP che in proposito si limita a prevedere la mera necessità di una 
specifica tutela94. Per quanto riguarda invece i marchi “descrittivi”95, che 
ai sensi dell’art. 6-quinquies(B)(2) CUP non sono validi né registrabili per-
ché privi della capacità distintiva, l’art. 15(1), terza frase, TRIPs lascia ai 
Membri OMC la libertà di prevederne la registrabilità qualora abbiano acqui-
sito capacità distintiva attraverso l’uso96.

che sia capace di distinguere i prodotti o servizi su cui viene apposto detto marchio da altri beni o 
servizi. Per altro verso, Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., 
p. 212, mette in rilievo la non perfetta correttezza della definizione: il marchio è infatti capace di 
distinguere non solo tra beni e servizi di diverse imprese, ma anche tra quelli forniti dalla medesima 
impresa.

91 Anche gli oggetti “tridimensionali” (come, ad esempio, la particolare forma di una bottiglia) 
dovrebbero essere considerati registrabili come marchi: così Kur A., TRIPs and Trademark Law, 
in Beier F.-K., Schricker G., From GATT to TRIPs cit., p. 100, e Schmidt-Szalewski J., The 
International Protection of Trademarks after the TRIPS Agreement, in 9 Duke J. Comp. & Int’l 
L., 1998, p. 207. Si segnala tuttavia la loro esclusione in àmbito UE a opera dell’art. 3(1)(e) della 
direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (in GUCE L 40 dell’11 febbraio 1989), nonché 
dell’art. 7(1)(e) del citato regolamento 40/94 sul marchio comunitario. Con riferimento alle propo-
ste relative all’inserimento di altri esempi, avanzate durante i negoziati, vedi Watal J., Intellectual 
Property Rights cit., pp. 248-249.

92 In proposito vedi Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs 
cit., pp. 231-235.

93 I marchi “collettivi” infatti si distinguono da quelli individuali solo per il fatto che appar-
tengono a entità collettive e non a un singolo titolare. Essi peraltro si distinguono dai marchi “di 
certificazione”, la cui tutela non rientra nell’àmbito materiale dell’Accordo TRIPs. Per approfondi-
menti si rinvia a Pires de Carvalho N., op. ult. cit., pp. 216-221.

94 In sostanza, la Convenzione di Parigi non obbligava i suoi Stati parte a tutelare i marchi 
di servizio nell’àmbito del diritto di marchio vero e proprio: simile protezione poteva anche essere 
raggiunta mediante le regole sulla repressione della concorrenza sleale.

95 Si definiscono marchi “descrittivi” quelli che alludono ai caratteri essenziali e alle presta-
zioni del prodotto. Ad esempio, il marchio “moka express” per una macchinetta da caffè è chia-
ramente descrittivo: esso non può costituire un marchio valido proprio perché non è capace di 
contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

96 In argomento Watal J., Intellectual Property Rights cit., pp. 249-250; Gervais D.J., Draf-
ting History and Analysis2 cit., p. 168; Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., 
p. 177. Tale previsione intende sanare tutti i marchi che hanno acquisito capacità distintiva con il 
tempo. Per fare giusto un esempio, in mancanza di questa regola il marchio “Volkswagen” (che 
significa “auto del popolo”) non sarebbe considerato valido perché descrittivo. 
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La circostanza per cui determinati segni aventi capacità distintiva «shall 
be capable of constituting a trademark» non implica tuttavia che questa sia 
l’unica condizione per la registrabilità. Al contrario, già l’art. 6(1) CUP af-
fermava che «[t]he conditions for the filing and registration of trademarks 
shall be determined in each country of the Union by its domestic legisla-
tion». L’art. 15(2) TRIPs stabilisce la generale libertà dei Membri di preve-
dere ulteriori motivi per la non-registrabilità di un marchio (motivi evidente-
mente diversi dall’assenza della capacità distintiva) purché non siano in 
contrasto con le pertinenti disposizioni della Convenzione di Parigi97. L’art. 
15(3) TRIPs consente inoltre ai Membri OMC di condizionare la registrabi-
lità del marchio al suo previo uso, ma vieta loro di introdurre quest’ultimo 
requisito ai fini del (precedente) deposito della domanda98. L’art. 15(3), 
terza frase, TRIPs si preoccupa di sottolineare che, ai fini della prova di simi-
le previo uso, il periodo di tempo intercorrente tra la domanda e la registra-
zione non può essere inferiore a tre anni.

Riassumendo, la regola dell’art. 15 TRIPs afferma che sono idonei alla 
registrazione in quanto marchi tutti i segni che consentono di contraddistin-
guere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Tuttavia, i 
Membri OMC possono introdurre eccezioni alla registrabilità in quattro ipo-
tesi. La prima riguarda i segni descrittivi che hanno acquisito capacità distin-
tiva attraverso l’uso (art. 15(1), terza frase, TRIPs). La seconda attiene ai 
segni che non sono visivamente percettibili (art. 15(1), ultima frase, TRIPs). 
La terza prende in considerazione i segni che, pur distintivi, ricadono nelle 
eccezioni previste dalla Convenzione di Parigi oppure non sono in contrasto 
con quest’ultima (art. 15(2) TRIPs). La quarta, infine, si riferisce alle ipotesi 
di non-registrabilità per mancato uso (art. 15(3) TRIPs).

97 Oltre alle misure nazionali di cui al ricordato art. 6(1) CUP, vengono in rilievo le limitazioni 
previste direttamente o indirettamente negli articoli 5(C)(2), 5(C)(3), 6(2), 6-bis, 6-ter e 6-quin-
quies CUP, nonché alcune limitazioni di carattere generale dell’Accordo TRIPs (come l’art. 73 in 
materia di eccezioni riguardanti la sicurezza dei Membri) e anche del sistema OMC nel suo com-
plesso (quali la sospensione delle concessioni come contromisura autorizzata dal DSB): così Pires 
de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., pp. 237-243. Secondo Ger-
vais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 168, invece, sarebbero ammissibili solo i requisiti 
per la non-registrabilità contenuti espressamente nella Convenzione di Parigi. Tale interpretazione 
appare però irragionevolmente più restrittiva di quanto previsto nell’art. 15(2) TRIPs, in cui si parla 
più genericamente di disposizioni che «do not derogate from the provisions of the Paris Convention 
(1967)». In senso conforme l’Organo d’appello nella controversia WT/DS176/AB/R, US – Section 
211 Appropriations Act, parr. 171-178: la legislazione statunitense che vietava la registrazione di 
un marchio da parte di soggetti diversi dal titolare originario in mancanza del suo consenso è stata 
ritenuta legittima in quanto, pur non essendo tale requisito previsto nella Convenzione di Parigi, 
tuttavia non appariva in contrasto con le sue disposizioni. 

98 Per approfondimenti vedi Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 168-169. 
Questa norma – frutto del compromesso tra Stati Uniti, da un lato, e Comunità economica europea 
e Giappone, dall’altro – è diretta a modificare alcune legislazioni interne come quella statunitense, 
che all’epoca dei negoziati dell’Uruguay Round pretendeva, ai fini della domanda di registrazione, 
l’uso corrente del marchio. Quest’ultima risulta adesso conforme all’art. 15(3) TRIPs, in quanto 
ammette in ogni caso la presentazione della domanda ma condiziona la registrazione all’uso nel 
periodo di tempo intercorrente tra la domanda e la registrazione.
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Ai sensi dell’art. 15(4) TRIPs, che riprende la formulazione dell’art. 7 
CUP, i Membri OMC non possono impedire la registrabilità di un marchio in 
base a considerazioni sulla natura del prodotto o servizio su cui deve essere 
apposto. Ad esempio, il fatto che in alcuni Paesi (come l’Italia) sia vietata la 
pubblicità dei prodotti derivanti dalla lavorazione del tabacco non impedisce 
la registrazione dei relativi marchi. Tuttavia, in questi casi la disposizione 
può essere facilmente aggirata introducendo un sistema che condiziona la 
registrazione del marchio al suo previo uso in base all’art. 15(3) TRIPs99.

Infine, l’art. 15(5) TRIPs da un lato stabilisce l’obbligo per i Membri 
OMC di pubblicare le domande oppure i provvedimenti di registrazione dei 
marchi, in modo da consentire ai terzi interessati di richiedere l’annullamen-
to della registrazione100; dall’altro, attribuisce una semplice facoltà in merito 
alla previsione di un sistema di opposizione alla registrazione101.

8. Segue: Il contenuto della tutela.

Il contenuto del diritto di marchio è disciplinato dall’art. 16 TRIPs, norma 
che ha rappresentato una novità nel panorama convenzionale in materia102. 
L’art. 16(1) TRIPs attribuisce al titolare di un marchio103 il diritto esclusivo «to 
prevent all third parties not having the owner’s consent from using104 in the 
course of trade105 identical or similar signs for goods or services which are 
identical or similar to those in respect of which the trademark is registered 

99 Come nota Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., 
p. 249, infatti, il divieto di pubblicizzare determinati prodotti “elimina” il principale elemento che 
consente di provare l’uso del marchio ai fini della sua registrazione.

100 Per quanto riguarda la Convenzione di Parigi, le ipotesi di annullabilità del marchio sono le 
stesse che ne impediscono la registrazione.

101 Per approfondimenti vedi Pires de Carvalho N., op. ult. cit., pp. 253-256.
102 Così Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 172-173.
103 L’Accordo TRIPs, tuttavia, non definisce la nozione di “titolare” di un marchio. Essa è 

pertanto rinviata alle legislazioni interne dei Membri OMC: così anche WT/DS176/AB/R, US – 
Section 211 Appropriations Act, par. 195. Si ritiene che debba rientrare in tale nozione anche il li-
cenziatario, esclusivo o meno: conforme Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks 
and Designs cit., p. 260.

104 La norma non vieta la registrazione di marchi uguali o simili a quelli registrati, ma solo la 
loro utilizzazione. D’altro canto, come si è visto, l’art. 15(5) TRIPs attribuisce ai Membri OMC 
solo la facoltà di prevedere un sistema interno che consenta ai titolari di opporsi alla registrazione 
di marchi uguali o simili.

105 Sul significato di questa espressione si rinvia a Pires de Carvalho N., op. ult. cit., pp. 
260-262. Di regola, il titolare non può esercitare questi diritti al di fuori dell’attività di promozione 
commerciale dei propri prodotti o servizi. Tuttavia, possono verificarsi dei casi in cui la tutela del 
carattere distintivo e attrattivo del marchio si estende oltre l’àmbito propriamente commerciale 
(come ad esempio nel caso di protezione avverso la denigrazione del marchio a mezzo stampa, op-
pure avverso la non corretta citazione dello stesso in dizionari o enciclopedie, tale da disinformare 
i consumatori). Questi casi, d’altro canto, rientrano nella ratio dell’art. 17 TRIPs, che stabilisce le 
condizioni per la legittimità delle eccezioni al diritto di marchio: nei casi suddetti, infatti, il titolare 
può proibire l’uso del marchio da parte di altri soggetti, non importa se nel commercio o meno, 
nella misura in cui le condizioni elencate nell’art. 17 TRIPs non sono soddisfatte.
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where such use would result in a likelihood of confusion»106. L’art. 16(1), se-
conda frase, TRIPs stabilisce inoltre una presunzione di confondibilità in caso 
di marchio identico per prodotti o servizi identici107. Ai sensi dell’art. 16(1), 
terza frase, TRIPs, tuttavia, i diritti conferiti in base alla registrazione non de-
vono pregiudicare eventuali diritti anteriori108 né la possibilità per i Membri 
OMC di attribuire la titolarità del marchio solo in base all’uso.

L’art. 16(2) TRIPs rappresenta un elemento Paris-plus. Esso in primo 
luogo estende la disciplina dei marchi “notori” o “celebri”109 di cui all’art. 
6-bis CUP anche ai servizi. In secondo luogo, prevede che la notorietà110 
possa essere desunta dalla «knowledge of the trademark in the relevant sector 
of the public», inclusa quella derivante dalla promozione pubblicitaria del 
medesimo marchio111. Giova tuttavia notare che la protezione dei marchi 
notori sembra meno intensa di quella dei marchi registrati ai sensi dell’art. 

106 L’Accordo TRIPs non si esprime sulle nozioni di “identità” o “affinità” merceologica o di 
servizio, come anche del “rischio di confusione” o di “associazione” dei marchi. In proposito si 
rinvia ad Abriani N., I segni distintivi cit., p. 69 ss. Secondo Correa C.M., Commentary on the 
TRIPS Agreement cit., p. 186, il requisito della «likelihood of confusion» implicherebbe l’impossi-
bilità di esercitare i diritti di cui all’art. 16 TRIPs in caso di mera “possibilità” di confusione. 

107 Questa previsione, già presente nell’art. 5(1)(a) della direttiva 89/104 e nell’art. 9(1)(a) del 
regolamento 40/94, permette di tutelare in maniera più efficace il marchio nei confronti dei fenome-
ni di pirateria. In merito al carattere della presunzione, la dottrina è divisa. Secondo alcuni (Correa 
C.M., op. ult. cit., p. 187), non ci sarebbe nulla nell’art. 16 TRIPs che indichi il carattere assoluto 
della presunzione: essa pertanto si dovrebbe qualificare come relativa o quanto meno lasciare ampia 
libertà ai Membri OMC in fase di attuazione. Secondo altri (Pires de Carvalho N., The TRIPS 
Regime of Trademarks and Designs cit., pp. 264-266), invece, la formulazione della norma e la sua 
storia negoziale farebbero propendere per il carattere assoluto della presunzione medesima.

108 Come ad esempio nel caso in cui, precedentemente alla registrazione, anche altri soggetti 
diversi dal titolare abbiano utilizzato un marchio uguale o simile. Tuttavia, la disposizione si appli-
ca anche nei confronti della priorità derivante da altri segni distintivi diversi dal marchio. In linea 
generale, pertanto, il principio della tutela dei diritti anteriori (prius in tempore, potior in jure) si 
estende a tutti i diritti di proprietà intellettuale tra loro eventualmente confliggenti: per approfondi-
menti vedi Pires de Carvalho N., op. ult. cit., pp. 266-270. Simile conclusione appare supportata 
anche dalla giurisprudenza OMC, con specifico riferimento a un’ipotesi di conflitto tra marchio 
e indicazione geografica: WT/DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications, par. 7.625. Per 
l’ipotesi esaminata dalla Corte di giustizia nella sentenza Anheuser-Busch (citata in nota 820 del 
secondo capitolo) vedi invece Evans G.E., Substantive cit., passim.

109 La definizione del carattere “notorio” o “celebre” di un marchio è questione che l’Accordo 
TRIPs demanda alla legislazione interna dei Membri OMC. Tuttavia, l’art. 16(2) TRIPs contiene 
alcuni elementi che devono essere tenuti presente nella definizione a livello interno.

110 Che è tuttavia nozione ben diversa dalla “reputazione”: così anche Pires de Carvalho N., 
The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., p. 275.

111 Di conseguenza Kur A., TRIPs and Trademark Law cit., p. 106, sostiene che la protezione 
fornita dal marchio non deriva tanto dall’uso quanto piuttosto dalla notorietà. E infatti, nell’Ac-
cordo TRIPs (ma non nella Convenzione di Parigi) la mera “conoscenza” nel territorio nazionale 
appare idonea a integrare la notorietà del marchio anche prima dell’effettivo uso dello stesso: in 
senso conforme Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., pp. 
272-275; Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 189-190; Keon J., Intellec-
tual Property cit., p. 154. Giova sottolineare che anche un marchio di servizio può essere protetto 
in un Membro OMC nel quale non è stato registrato, qualora sia sufficientemente conosciuto da un 
settore rilevante dei consumatori. A tale ultimo proposito, e con riferimento sia i beni che ai servizi, 
si ritiene che la nozione di “settore rilevante” debba includere non solo gruppi di consumatori ge-
nerici ma anche specifici gruppi che sono “specialmente” interessati a determinati prodotti oppure 
che sono localizzati in determinati territori in cui il marchio ha acquistato notorietà. Per la prassi dei 
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16(1) TRIPs. Mentre infatti l’art. 6-bis CUP (e dunque l’art. 16(2) TRIPs) 
tutela i marchi notori avverso altri marchi “atti a creare” confusione, l’art. 
16(1) TRIPs si accontenta, come si è detto, del “rischio” (potenziale) di con-
fusione. A ogni modo, la tutela dei marchi notori viene ulteriormente estesa 
dall’art. 16(3) TRIPs anche ai prodotti o servizi non-affini a quelli per i qua-
li il marchio sia stato registrato112. Ciò, tuttavia, a condizione che il marchio 
sia registrato113; che vi sia un collegamento tra il marchio e i prodotti o servi-
zi non-affini114; e che la mancata estensione della tutela sia idonea ad arreca-
re un pregiudizio al titolare del marchio115.

9. Segue: Durata della protezione, eccezioni e altre condizioni. Licenza e 
cessione del marchio.

A differenza del diritto d’autore e di brevetto, ove il bilanciamento tra 
incentivazione della creatività e sviluppo della collettività è basato sull’asse-
gnazione di un diritto esclusivo limitato nel tempo, la funzione distintiva e 
quella attrattiva del marchio rispondono a diverse esigenze e dunque permet-
tono una differente impostazione della durata della protezione. L’art. 18 
TRIPs infatti stabilisce una durata minima di tutela del marchio non inferiore 
a 7 anni dalla registrazione116, ma precisa inequivocabilmente che quest’ulti-
ma «shall be renewable indefinitely»117.

Membri OMC relativa all’attuazione di questa disposizione vedi Watal J., Intellectual Property 
Rights cit., pp. 255-256.

112 Quest’ultima disposizione, nella misura in cui tutela la “reputazione” del marchio più che 
la sua funzione distintiva, intende chiaramente reprimere i fenomeni di c.d. “agganciamento paras-
sitario”, con i quali si sfrutta la notorietà di un marchio registrato al fine di commercializzare più 
facilmente altri prodotti o servizi. In argomento Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., 
p. 174, nonché UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 240-241.

113 Ai limitati fini dell’estensione della tutela dei marchi notori ai settori non-affini, dunque, 
l’art. 16(3) TRIPs introduce un obbligo di registrazione in deroga a quanto previsto dall’art. 6-bis 
CUP e dal precedente art. 16(2) TRIPs.

114 Sull’elemento della «connection» si rinvia a Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of 
Trademarks and Designs cit., pp. 287-290.

115 Come si può notare, pertanto, l’estensione della tutela dei marchi notori ai settori non-affini 
non dipende tanto dall’esistenza di un elemento “oggettivo” come quello dell’attuale confusione 
(art. 6-bis CUP e 16(2) TRIPs) o del suo mero rischio (art. 16(1) TRIPs). Esso si fonda invece su 
quello “soggettivo” del pregiudizio per il titolare del marchio notorio derivante dalla c.d. “diluizio-
ne del marchio”: conforme Pires de Carvalho N., op. ult. cit., p. 287. Secondo Correa C.M., 
Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 193, l’elemento oggettivo dell’esistenza di una confu-
sione attuale dovrebbe ritenersi implicito in quanto l’art. 6-bis CUP si applica «mutatis mutandis». 
Ciò tuttavia pare smentito dalla ratio dell’art. 16(3) TRIPs, che è quella di tutelare la notorietà più 
che il carattere distintivo del marchio. A ogni modo, la norma non sembra richiedere l’esistenza di 
un pregiudizio attuale ma anche solo la possibilità concreta che esso si verifichi, mentre per altro 
verso non appare sufficiente una mera possibilità astratta.

116 La Convenzione di Parigi non prevede nulla in proposito. Questo termine è frutto del com-
promesso tra la posizione degli Stati Uniti, che avevano proposto una durata di 10 anni, e quella dei 
Paesi in via di sviluppo che intendevano lasciare ampia libertà ai Membri. In argomento Pires de 
Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., pp. 300-308.

117 Salvo, ovviamente, l’eventuale mancato rinnovo per non-uso nei Membri OMC che si av-
valgono della possibilità concessa dall’art. 19 TRIPs.
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L’art. 17 TRIPs stabilisce che «Members may provide limited exceptions 
to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, 
provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the 
owner of the trademark and of third parties». Questa disposizione presenta il 
carattere della novità rispetto alla disciplina contenuta nella Convenzione di 
Parigi. Essa inoltre, come si può notare, è formulata in maniera differente 
rispetto agli articoli 13 e 30 TRIPs, in quanto prende in considerazione ele-
menti diversi da quelli cui le due norme appena ricordate fanno invece riferi-
mento118. Per quanto riguarda il requisito del carattere “limitato” delle ecce-
zioni ammissibili, la giurisprudenza OMC ha sottolineato che queste devono 
essere di modesto contenuto con riferimento non alle complessive facoltà del 
titolare ma a ogni singolo diritto attribuitogli dal marchio119. A tal proposito, 
l’esempio riportato dalla norma e relativo al «fair use of descriptive terms» 
non intende esaurire la casistica delle eccezioni ammissibili120. Gli interessi 
del titolare del marchio e dei terzi121 devono invece ritenersi «legitimate» 
qualora non entrino in conflitto con altre motivazioni di interesse pubbli-
co122.

118 WT/DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications, par. 7.649. Per approfondimenti vedi 
Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., p. 296.

119 WT/DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications, par. 7.650. Questa interpretazione è 
coerente con quanto affermato in WT/DS160/R, Section 110(5) Copyright Act, par. 6.112 (con ri-
ferimento all’art. 13 TRIPs) e soprattutto in WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, par. 
7.32-7.33 (in merito all’art. 30 TRIPs). Con riferimento a quest’ultima decisione, Correa C.M., 
Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 194, si chiede se la differente formulazione dell’art. 
17 TRIPs rispetto agli articoli 13 e 30 TRIPs permetta di tener conto, nell’àmbito del carattere limi-
tato delle eccezioni al diritto di marchio, anche delle implicazioni economiche (le altre due norme 
infatti considerano tali implicazioni nell’àmbito del differente requisito del “normale sfruttamento” 
dell’opera o del diritto di brevetto, non presente nell’art. 17 TRIPs): ma vedi in senso contrario WT/
DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications, par. 7.651.

120 Id., par. 7.654. Per “leale uso di termini descrittivi” si intende un termine, uguale al mar-
chio di titolarità di un altro soggetto, utilizzato ragionevolmente e in buona fede per descrivere 
un prodotto o servizio. Per alcune precisazioni cfr. Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of 
Trademarks and Designs cit., pp. 298-300. Per altro verso, possono essere considerate “limitate” 
anche l’uso in buona fede del proprio nome, dell’indirizzo o di uno pseudonimo; l’uso di un nome 
che indica la finalità di un prodotto o servizio; l’uso di un segno a fini di pubblicità comparativa. In 
proposito Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 195.

121 L’equiparazione tra gli interessi del titolare e quelli dei terzi implica che non debba neces-
sariamente essere assicurata la prevalenza dei primi.

122 WT/DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications, parr. 7.662-7.664. Il Panel incaricato 
della controversia sulle “indicazioni geografiche UE” ha pertanto fatto propria l’interpretazione 
fornita nella precedente decisione WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, par. 7.69. Ma 
si veda anche l’interpretazione leggermente differente proposta dal Panel in WT/DS160/R, Section 
110(5) Copyright Act, par. 6.224. Come si diceva in nota 105 di questo capitolo, tuttavia, gli inte-
ressi del titolare del marchio possono risultare legittimi (e dunque degni di protezione) anche nei 
confronti di attività non-commerciali, nella misura in cui le condizioni elencate nell’art. 17 TRIPs 
non vengono soddisfatte. In merito alle eccezioni implicanti la tutela dell’interesse pubblico, si 
vedano gli esempi proposti da Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and 
Designs cit., pp. 303-306. Con specifico riferimento alle restrizioni disposte dal Canada con ri-
guardo ai prodotti derivanti dalla lavorazione del tabacco e a quelli farmaceutici vedi invece Keon 
J., Intellectual Property cit., p. 155. Per un’analisi della pronuncia sulle “indicazioni geografiche 
UE” in merito alla possibilità di far rientrare nell’art. 17 TRIPs il conflitto tra marchio anteriore e 
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L’art. 19 TRIPs afferma l’ammissibilità della decadenza dal marchio re-
gistrato per mancato uso123. I Membri OMC sono di conseguenza liberi di 
richiedere l’onere dell’utilizzazione per il mantenimento della registrazione, 
ma a determinate condizioni. In primo luogo, già l’art. 5(C)(1) CUP preve-
deva la cancellazione solo dopo un periodo ragionevole di tempo; l’art. 19(1), 
prima frase, TRIPs individua tale periodo minimo in tre anni ininterrotti di 
mancata utilizzazione124. In secondo luogo, il titolare può opporsi alla deca-
denza giustificando la propria inazione sulla base di validi motivi determi-
nanti un ostacolo all’uso del marchio125. In terzo luogo, secondo l’art. 19(1), 
seconda frase, TRIPs le circostanze indipendenti dalla volontà del titolare – 
specie quelle derivanti da «import restrictions» oppure da «other government 
requirements for goods or services protected by the trademark» – devono 
essere ritenute validi motivi per giustificare il non-uso126. In quarto luogo, 
l’art. 19(2) TRIPs stabilisce la regola secondo cui l’utilizzazione del marchio 
da parte del terzo licenziatario equivale all’uso da parte del titolare ai fini del 
mantenimento della registrazione, ma solamente qualora il terzo agisca sotto 
il controllo del titolare127. Pur così limitata, la norma appena esaminata la-
scia ciò nondimeno ampia discrezionalità ai Membri OMC. Questi ultimi 
possono infatti prevedere regole favorevoli al titolare del marchio, consen-
tendogli ad esempio di giustificarsi in base a difficoltà tecniche di produzio-
ne. Ma sono ugualmente liberi di adottare disposizioni di carattere restrittivo, 

indicazione geografica successiva si rinvia a Germanò A., Le indicazioni geografiche e il marchio 
geografico nell’Accordo TRIPS, in Sciso E. (a cura di), L’OMC 1995-2005. Bilanci e prospettive, 
Roma, 2006, pp. 82-86.

123 Di conseguenza, non rientrano in questa norma i marchi non registrati. La disposizione 
dell’art. 19(1) TRIPs (decadenza per mancato uso), benché contenga alcuni elementi in comune, 
è peraltro indipendente da quella di cui all’art. 15(3) TRIPs (non registrabilità per mancato uso). 
Pertanto, i Membri OMC possono introdurre nei loro ordinamenti entrambe le previsioni, solo una 
delle due, o nessuna di esse: così Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and 
Designs cit., p. 309.

124 La norma (che sul punto appare speculare a quella dell’art. 15(3) TRIPs) non specifica 
da quale momento debba essere calcolato il periodo triennale, lasciando ampia libertà ai Membri 
OMC. 

125 Innanzitutto, sulle questioni relative all’intensità e all’onere della prova si rinvia a Correa 
C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 197-198. In secondo luogo, essendo richiesti 
validi motivi, si noti che il titolare non si può opporre alla decadenza del marchio qualora questi 
siano “non validi” (come ad esempio nel caso in cui il non-uso derivi da una decisione giudiziale 
di condanna per comportamenti illegittimi). In terzo luogo, si devono essere verificati veri e propri 
“ostacoli” e non semplici determinazioni basate sulla convenienza o sulle strategie commerciali.

126 Se ciò è vero, in questi casi il titolare non sopporta l’onere di provare la propria inazione. 
Sui numerosi aspetti problematici che questa condizione solleva, si rinvia a Pires de Carvalho N., 
The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., pp. 313-318.

127 Sul concetto di “controllo” si veda Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement 
cit., pp. 198-199, e Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., p. 
321. Si noti che possono integrare l’ipotesi di decadenza per non-uso le c.d. “nude licenze”, quelle 
cioè in cui il titolare si limita a ricevere le royalties dal licenziatario senza esercitare alcun controllo. 
In base all’incorporazione dell’art. 5(C)(2) CUP, tuttavia, l’utilizzazione del marchio «in a form dif-
fering in elements which do not alter the distinctive character of the mark» non è motivo legittimo 
per disporre l’invalidità del marchio o un affievolimento della sua protezione.
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e dunque considerare legittime solo motivazioni non dipendenti dalle azioni 
od omissioni del medesimo titolare.

L’art. 20 TRIPs, unica norma nell’Accordo che disciplina in qualche 
modo l’uso (positivo) del marchio, stabilisce che «[t]he use of a trademark in 
the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special 
requirements»128. La disposizione in esame prevede alcune ipotesi esempli-
ficative di obblighi speciali129 ritenuti prima facie non giustificabili130. Essi 
concernono l’uso «with another trademark»131, quello «in a special form»132 
e quello «in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or 
services of one undertaking from those of other undertakings»133. L’art. 20, 
ultima frase, TRIPs contiene invece un esempio di obbligo speciale conside-
rato giustificabile. I Membri OMC possono infatti prevedere che, accanto al 
marchio del titolare, venga apposto il marchio del produttore nazionale a 
meri fini identificativi («but without linking it to»)134.

128 Come ricorda Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 251, questa disposizione è stata 
oggetto di contrapposizioni tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo. Secondo Pires de 
Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., pp. 323-328, l’art. 20 è la più 
controversa norma dell’Accordo TRIPs in materia di marchi.

129 A contrario, i Membri OMC possono imporre obblighi di carattere “generale”, quali alcune 
etichettature a fini fiscali o di tutela della salute pubblica su tutti i prodotti di un certo tipo.

130 Per approfondimenti sul concetto di “ostacolo ingiustificabile”, e dunque sul margine di 
manovra lasciato ai Membri OMC dall’art. 20 TRIPs, vedi McGrady B., TRIPs and trademarks: 
the case of tobacco, in 3 WTRev., 2004, p. 53 ss., e Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime 
of Trademarks and Designs cit., pp. 329-330. Secondo quest’ultimo a., pp. 331-332, i tre esempi 
riportati nell’art. 20 TRIPs rappresenterebbero semplici ipotesi di «special requirements». Esse 
pertanto, nel caso siano successivamente ritenute non giustificabili, sono da considerarsi vietate. 
A nostro avviso, invece, queste tre ipotesi sono esempi di «special requirements» considerati dalla 
norma già «unjustifiably encumber[ing]»: nel senso qui sostenuto vedi anche Gervais D.J., Draf-
ting History and Analysis2 cit., p. 181, e in senso perlomeno dubitativo Correa C.M., Commentary 
on the TRIPS Agreement cit., p. 200. Inoltre, riteniamo che la presunzione non sia assoluta e quindi 
ammetta la prova contraria.

131 Prima di questa norma, infatti, alcuni Paesi in via di sviluppo imponevano al licenziante 
straniero e al licenziatario nazionale di apporre entrambi i loro marchi sui prodotti, in modo da 
creare agli occhi dei consumatori uno stretto legame commerciale tra il soggetto straniero e la sua 
controparte nazionale. Ciò tuttavia rischiava di pregiudicare il buon nome del marchio del titolare-
licenziante straniero nel caso in cui il diverso marchio del licenziatario fosse soggetto ad azioni di 
risarcimento del danno da parte dei consumatori nel suo Paese. Vedi Sandri S., La nuova disciplina 
cit., p. 69.

132 Quali, ad esempio, l’adozione di particolari colorazioni o dimensioni, oppure l’obbligo di 
tradurre il marchio straniero nella lingua nazionale.

133 Per approfondimenti si veda Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 180-
181, nonché Kur A., TRIPs and Trademark Law cit., pp. 110-114. Sul generale impatto della di-
sciplina dei marchi nei Paesi in via di sviluppo vedi Fink C., Smarzynska B.K., Trademarks, 
Geographical Indications, and Developing Countries, in Hoekman B., Mattoo A., English P. 
(eds.), Development, Trade, and the WTO. A Handbook, Washington, D.C., 2002, p. 403 ss.

134 Quest’ultima previsione, voluta dai Paesi in via di sviluppo, ha lo scopo di tutelare i consu-
matori nazionali pur senza legare le vicende del marchio licenziato al titolare-licenziante (straniero). 
Secondo Sandri S., La nuova disciplina cit., p. 70, essa svolge un suo preciso ruolo con riferimento 
ai prodotti farmaceutici, ove l’interesse all’identificazione da parte dei consumatori dell’impresa 
locale responsabile per il prodotto risulta preminente rispetto alla separazione tra licenziante e 
licenziatario. In particolare sull’inciso «but without linking it to» vedi Pires de Carvalho N., The 
TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., pp. 334-335. Un altro obbligo speciale legittimo è 
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Infine, l’art. 21 TRIPs riconosce la libertà dei Membri OMC di prevedere 
restrizioni alle licenze contrattuali di marchio135, ma si preoccupa di stabili-
re due eccezioni136. La prima afferma che «the compulsory licensing of tra-
demarks shall not be permitted» e ha lo scopo di tutelare la funzione distinti-
va del marchio di fronte ai consumatori137. La seconda limitazione consiste 
invece nell’obbligo in capo ai Membri di attribuire al titolare «the right to 
assign the trademark with or without the transfer of the business to which the 
trademark belongs»138.

10. Le indicazioni geografiche.

La disciplina delle indicazioni geografiche rappresenta uno dei modi più 
efficaci con cui gli Stati tutelano i prodotti (soprattutto agroalimentari) del 
proprio territorio. Nella misura in cui tali indicazioni pongono l’accento sul 
legame esistente tra i prodotti e il territorio di provenienza, esse si pongono 
quale “ostacolo” al processo di omogeneizzazione e standardizzazione delle 
merci caratteristico del fenomeno della globalizzazione. La necessità di una 
loro tutela è dunque particolarmente avvertita in quegli ordinamenti interni, 
quali soprattutto l’Unione europea, in cui le caratteristiche del territorio e/o 
le specifiche modalità di produzione consentono ai relativi prodotti di incon-
trare il gradimento dei consumatori. Quest’ultima considerazione, infatti, 
rende possibile ai produttori localizzati in questi ordinamenti di competere 

quello contenuto nella legislazione indonesiana, che impone di legare un marchio straniero a uno 
di titolarità di soggetti nazionali per poter commercializzare determinati prodotti ma solo qualora i 
titolari stranieri abbiano accesso al marchio nazionale in maniera non-discriminatoria: WT/DS54/
DS55/DS59/DS64/R, Indonesia – Autos, par. 14.268. Per altri esempi di obblighi speciali legittimi 
si rinvia a Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 200, e con specifico rife-
rimento ai prodotti derivanti dalla lavorazione del tabacco McGrady B., TRIPs and trademarks 
cit., passim. Sulla prassi nazionale dei Membri OMC relativa all’attuazione dell’art. 20 TRIPs vedi 
invece Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., pp. 337-345.

135 Per alcuni esempi di tali restrizioni si veda Pires de Carvalho N., op. ult. cit., pp. 349-
352.

136 Prima dell’Accordo TRIPs, molti Paesi vietavano gli accordi di licenza di marchio o, in al-
ternativa, imponevano in capo al licenziante (straniero) un obbligo di controllo dell’uso del marchio 
da parte del terzo licenziatario.

137 Conforme Heald P.J., Trademarks and Geographical Indications: Exploring the Contours 
of the TRIPS Agreement, in 29 Vand. J. Transnat’l L., 1996, p. 644. Tuttavia, come nota Pires de 
Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., p. 355, l’art. 21 TRIPs vieta le 
licenze obbligatorie ma non il trasferimento obbligatorio del marchio. In questo senso, i Membri 
OMC possono legittimamente prevedere, nell’àmbito delle più generali regole antitrust, il trasferi-
mento a terzi del marchio quale rimedio per evitare la creazione o il rafforzamento di una posizione 
dominante a sèguito di un’operazione di concentrazione tra imprese. Sull’attuazione dell’art. 21 
TRIPs a livello interno vedi Pires de Carvalho N., op. ult. cit., pp. 366-368.

138 Questa condizione pertanto limita la libertà che l’art. 6-quater CUP lascia sul punto ai suoi 
Stati parte. Per approfondimenti vedi Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 
202-203.
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sul mercato interno e internazionale dal punto di vista non quantitativo ma 
qualitativo139.

Le indicazioni geografiche si differenziano dai marchi. Nonostante en-
trambi svolgano funzioni simili, c’è infatti da sottolineare che le indicazioni 
geografiche identificano uno specifico territorio in cui sono localizzate una o 
più imprese che producono, trasformano e/o elaborano il prodotto per il qua-
le l’indicazione stessa viene utilizzata. Il marchio, invece, si limita a distin-
guere determinati prodotti o servizi da altri dello stesso genere. Se ciò è vero, 
un medesimo prodotto può dunque recare un’indicazione geografica e un 
marchio senza che le due tutele entrino in conflitto tra loro140. D’altro canto, 
questa sovrapposizione è spesso non solo opportuna ma anche necessaria in 
quanto la tutela delle indicazioni geografiche si estende a tutti i produttori 
localizzati in un dato territorio (i quali accettano di seguire specifiche regole 
di produzione), e non è pertanto idonea a distinguere i prodotti agroalimen-
tari venduti da questa o da quell’impresa così localizzata. Le indicazioni ge-
ografiche disciplinate nell’Accordo TRIPs devono anche essere distinte dalle 
più semplici “indicazioni di provenienza”. Mentre le prime sottolineano 
l’origine geografica di un prodotto evidenziando un legame tra quest’ultimo 
e le particolari caratteristiche del territorio di produzione e/o trasformazione 
e/o elaborazione, le seconde si limitano a rimarcare la mera provenienza ter-
ritoriale dei relativi prodotti (e infatti in genere recano la dicitura “made in” 
o espressioni equivalenti).

Si capisce pertanto come proprio l’allora Comunità economica europea e 
i suoi Stati membri, tradizionali produttori di beni agroalimentari di qualità, 
avessero tutto l’interesse a inserire la tematica della protezione delle indica-
zioni geografiche all’interno del negoziato dell’Uruguay Round. Inoltre, la 
predisposizione di una loro specifica tutela derivava dalla necessità di razio-
nalizzare e semplificare le discipline nazionali e internazionali fino a quel 
momento esistenti.

Prima dell’Accordo TRIPs, sia la Convenzione di Parigi che quella di 
Madrid del 1891141 si limitavano a tutelare le indicazioni di provenienza. 
Nella prima convenzione, la formulazione dell’art. 10-bis CUP permetteva di 
ricomprendere dette indicazioni nell’alveo della tutela avverso gli atti di con-
correnza sleale. Inoltre, l’art. 10 CUP estendeva le previsioni del precedente 
art. 9 (in materia di sequestro all’importazione delle merci recanti illecita-

139 Così Dordi C., La protezione delle indicazioni geografiche nell’Accordo TRIPs, in Ven-
turini G., Coscia G., Vellano M., Le nuove sfide cit., p. 236. Sull’importanza economica delle 
indicazioni geografiche si veda anche van Caenegem W., Registered Geographical Indications 
– Between Intellectual Property and Rural Policy, in 5-6 JWIP, 2003, p. 699 ss. e p. 861 ss. Critici 
invece Raustiala K., Munzen S.R., The Global Struggle over Geographic Indications, in 18 
EJIL, 2007, p. 337 ss.

140 In questo senso Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 210. In senso 
almeno apparentemente contrario vedi invece Vivas Eugui D., Spennemann C., The Evolving Re-
gime for Geographical Indications in WTO and in Free Trade Agreements, in Correa C.M., Yusuf 
A.A., Intellectual Property and International Trade2 cit., pp. 175-176.

141 Quest’ultima citata in nota 272 del secondo capitolo.
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mente un marchio o un nome commerciale) anche «in cases of direct or indi-
rect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the 
producer, manufacturer, or merchant»142. L’art. 1(1) della Convenzione di 
Madrid invece disponeva il sequestro al momento dell’importazione di «[a]ll 
goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries 
to which [the] Agreement applies, or a place situated therein, is directly or 
indirectly indicated as being the country or place of origin»143. L’art. IX(6) 
del GATT 1947, dal canto suo, invitava le Parti contraenti a cooperare al fine 
di evitare che l’utilizzazione dei nomi commerciali avvenisse in modo da 
fornire una falsa rappresentazione della reale origine di un prodotto, qualora 
ciò fosse pregiudizievole nei confronti dei «distinctive regional or geographi-
cal names of products of the territory of a contracting party as are protected 
by its legislation».

Solo con l’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni 
d’origine e sulla loro registrazione internazionale del 1958144 si è iniziato a 
evidenziare il suddetto legame tra un dato prodotto e alcune caratteristiche 
del territorio da cui proviene. Esso infatti all’art. 2(1) definisce la “denomin-
azione d’origine” come «the geographical name of a country, region, or lo-
cality, which serves to designate a product originating therein, the quality 
and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geo-
graphical environment, including natural and human factors». Tuttavia, le 
richieste condizioni di registrazione (sia presso il Paese di origine che presso 
un apposito ufficio gestito dall’OMPI) erano talmente stringenti da estendere 
in pratica la protezione delle denominazioni d’origine solo a pochi prodot-
ti145.

Per far fronte alla frammentazione del quadro giuridico multilaterale, nel 
tempo sono stati conclusi una serie di accordi bilaterali (soprattutto tra i Pa-
esi europei) basati sul sistema delle liste “prodotto per prodotto”146. Quanto 
alle iniziative a livello interno, invece, esse ricadevano in quattro categorie 

142 Il secondo paragrafo precisa che «[a]ny producer, manufacturer, or merchant, whether a 
natural person or a legal entity, engaged in the production or manufacture of or trade in such goods 
and established either in the locality falsely indicated as the source, or in the region where such 
locality is situated, or in the country falsely indicated, or in the country where the false indication 
of source is used, shall in any case be deemed an interested party». Secondo Knaak R., The Pro-
tection of Geographical Indications According to the TRIPs Agreement, in Beier F.-K., Schricker 
G., From GATT to TRIPs cit., pp. 119-120, le ricordate previsioni della Convenzione di Parigi erano 
assolutamente insufficienti. Vedi anche Blakeney M., Geographical Indications and TRIPS, Oc-
casional paper n. 8, Quaker United Nations Office, Geneva, 2000, www.quno.org, nonché Cortés 
Martín J.M., TRIPS Agreement: Towards a Better Protection for Geographical Indications?, in 30 
Brook. J. Int’l L., 2004, pp. 122-123.

143 Come si può notare, dunque, l’Accordo di Madrid prende in considerazione non solo le 
indicazioni “false” ma anche quelle “ingannevoli”. In argomento Knaak R., The Protection cit., pp. 
120-121, nonché Cortés Martín J.M., TRIPS Agreement cit., pp. 123-124.

144 Citato in nota 276 del secondo capitolo.
145 Vedi Bullbrook J., Geographical Indications within GATT, in 7 JWIP, 2004, pp. 504-505, 

e Cortés Martín J.M., TRIPS Agreement cit., p. 125.
146 In proposito si veda Knaak R., The Protection cit., pp. 122-123. 
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generali147. La prima categoria, adottata da alcuni Paesi di common law, tute-
lava le indicazioni geografiche nell’àmbito del c.d. passing off148. Altri Paesi 
preferivano la protezione derivante sia dai marchi collettivi appartenenti ad 
associazioni di produttori sia dai marchi certificativi apposti sui prodotti da 
parte di organismi terzi come garanzia di qualità. La terza categoria si ricol-
legava alla distinta tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche, entrambe basate su un sistema di registrazione149. La quarta ca-
tegoria, infine, tutelava le indicazioni di origine dei prodotti nell’àmbito del-
la protezione derivante dai sistemi di etichettatura, prevedendo appropriate 
sanzioni nei confronti dei produttori che apponevano false indicazioni sulle 
etichette dei prodotti.

Durante i negoziati dell’Uruguay Round, la prima proposta completa in 
materia di indicazioni geografiche si rinviene nel testo del luglio 1988 pre-
sentato dalla Comunità economica europea150. Quella degli Stati Uniti si 
distingueva invece per la sua genericità sul punto151. Sorsero tuttavia alcune 
contrapposizioni tra i diversi Paesi industrializzati, le quali si riverberarono 
all’interno della Anell draft. In particolare, il disaccordo riguardava la defini-
zione di indicazione geografica, il contenuto della protezione e il sistema ri-
tenuto idoneo152. La successiva Brussels draft del dicembre 1990 risultava 

147 Per l’esame di alcuni sistemi nazionali cfr. Blakeney M., Proposals for the International 
Regulation of Geographical Indications, in 4 JWIP, 2001, pp. 632-637, e Zylberg P., Geographi-
cal Indications v. Trademarks: The Lisbon Agreements: A Violation of TRIPS?, in 11 U. Balt. Intell. 
Prop. L.J., 2003, pp. 3-20. Con riferimento all’ordinamento italiano si rinvia invece a Galli C., 
Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, 
in RDInd., 2004, p. 60 ss.

148 Questa forma di protezione è basata sul danno alla reputazione sofferto dai produttori ori-
ginali a sèguito della falsa indicazione di provenienza apposta sui prodotti di qualità inferiore dei 
concorrenti.

149 Questo è ad esempio il sistema scelto dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 
14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origi-
ne dei prodotti agricoli ed alimentari (in GUCE L 208 del 24 luglio 1992), poi sostituito dal regola-
mento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni 
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (in GUUE L 93 del 
31 marzo 2006). Ai sensi dell’art. 2(1) di tale ultima normativa, la differenza tra le due indicazioni 
non risiede nella specifica condotta di produzione, di trasformazione o di elaborazione. Invece, con 
la denominazione d’origine viene protetto il produttore agroalimentare che svolge l’intero ciclo 
produttivo (dalla produzione della materia prima al prodotto finito) in una determinata area geogra-
fica alla quale siano attribuibili le qualità o le caratteristiche del prodotto stesso. Con la disciplina 
dell’indicazione geografica invece si è tenuto conto dello sviluppo industriale del settore, dando più 
peso alle tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale: non è quindi necessario che l’intero 
ciclo produttivo sia localizzato nell’area geografica indicata, ma basta che in essa si svolga almeno 
una fase della produzione e/o trasformazione e/o elaborazione.

150 Su impulso della Francia: vedi Heald P.J., Trademarks cit., p. 644. Cfr. GATT doc. MTN.
GNG/NG11/W/26 cit., par. 3(f). 

151 Vedi GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/70 cit. In merito si veda Knaak R., The Protection 
cit., p. 127. Relativamente all’impatto della disciplina internazionale di tutela delle indicazioni 
geografiche sulla legislazione statunitense si rinvia a Leaffer M., Appellations of Origin and Geo-
graphic Indications in U.S. Law after NAFTA and GATT, in Hansen H.C., Law & Policy (II) cit., p. 
45-1 ss., nonché a Silva M., Sour Grapes: The Compromising Effect of the United States’ Failure to 
Protect Foreign Geographic Indications of Wines, in 28 B.C. Int’l & Comp. L. Rev., 2005, p. 197 ss.

152 GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/76 cit., sezione 3.
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invece già molto più simile al testo finale dei pertinenti articoli dell’Accordo 
TRIPs153, mentre la Dunkel draft appariva essenzialmente identica a questi 
ultimi.

Le indicazioni geografiche sono disciplinate negli articoli da 22 a 24 
TRIPs. Previsione fondamentale risulta essere quella dell’art. 22 TRIPs, che 
individua l’oggetto e il contenuto della protezione fornita dal testo conven-
zionale. La nozione di “indicazione geografica” di cui all’art. 22(1) TRIPs, 
limitata a tutti i beni ma non ai servizi154, identifica come tale «a good as 
originating in the territory of a Member, or a region or locality in that terri-
tory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is 
essentially attributable to its geographical origin».

Questa definizione merita alcune precisazioni. In primo luogo, la nozione 
di cui all’art. 22(1) TRIPs risulta più ampia di quella dell’Accordo di Lisbo-
na del 1958. Essa infatti tutela i prodotti per i quali il legame col territorio si 
manifesta non solo attraverso specifiche qualità o altre caratteristiche, ma 
anche in base alla «reputation»155. In secondo luogo, dal suo àmbito di ap-
plicazione restano escluse le mere indicazioni di provenienza, nella misura in 
cui queste ultime sono prive del legame tra il territorio e alcune caratteristi-
che del prodotto.

Quanto ai requisiti che deve possedere un segno per essere idoneo a svol-
gere la funzione di indicazione geografica, questo deve essere capace di 
identificare un determinato prodotto come “originario” di uno specifico ter-
ritorio. Ciò, come si è detto, permette di distinguere la funzione dell’indica-
zione geografica da quella tipica del marchio, che infatti non svolge una si-
mile funzione identificativa. D’altro canto, la circostanza per cui i prodotti 
devono originare da un dato territorio vale a escludere la possibilità, per le 
imprese situate al di fuori di quest’ultimo, di avvalersi della protezione riser-
vata alla relativa indicazione geografica.

Tuttavia, si noti che la qualità, la reputazione o altre caratteristiche del 
prodotto originario di un dato territorio devono essere “essenzialmente” ma 
non esclusivamente attribuibili al territorio stesso. Ciò da un lato non toglie 
che le imprese produttrici debbano essere localizzate in quest’ultimo, ma 
dall’altro implica che una o più fasi della elaborazione del prodotto possano 
avvenire in territori diversi da quello indicato156. La nozione di «quality» fa 

153 GATT doc. MTN.TNC/W/35/Rev. 1 cit.
154 Così Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 267.
155 La traduzione italiana dell’art. 22(1) TRIPs, contenuta nella decisione 94/800/CE e nel 

d. lgs. 198/96, parla di “notorietà” invece che di “reputazione”. Come però è stato notato (anche 
da Dordi C., La protezione cit., p. 239), le due espressioni non sono equivalenti, e anzi la prima 
sembra comportare un abbassamento della tutela rispetto alla seconda. In proposito, ci si limita 
a rilevare che i testi ufficiali dell’Accordo TRIPs in inglese, francese e spagnolo, contengono le 
rispettive dizioni «reputation», «réputation» e «reputación». Di conseguenza detto termine, in base 
al generale principio dell’interpretazione conforme, anche nel testo italiano deve essere inteso come 
“reputazione”.

156 Proprio per questo, la definizione appena ricordata sembra capace di ricomprendere sia le 
denominazioni di origine protette che le indicazioni geografiche protette del regolamento 501/2006 
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evidentemente riferimento alle proprietà oggettive del prodotto. Quella di 
«reputation» sembra invece riferirsi alla percezione che i consumatori hanno 
del prodotto in questione, a prescindere dalle sue qualità intrinseche, e dun-
que può derivare anche da attività di promozione pubblicitaria. Le «other 
characteristic of the good» possono infine comprendere particolari attributi 
olfattivi e/o visivi del prodotto come anche del suo confezionamento, tali 
comunque da ingenerare nei consumatori il riferimento a un dato territorio.

L’art. 22(2) TRIPs stabilisce il livello minimo di protezione per le indica-
zioni geografiche. A differenza del successivo art. 23 TRIPs in materia di 
vini e liquori, tuttavia, la norma appena ricordata attribuisce una notevole 
discrezionalità quanto alla sua attuazione157. Ciò deriva innanzitutto dal fat-
to che i Membri OMC devono prevedere non meglio specificati «legal me-
ans». In secondo luogo, il riferimento alle «interested parties» pare idoneo a 
ricomprendere sia le associazioni di produttori che i singoli operatori com-
merciali158.

La libertà dei Membri OMC tuttavia non si estende alla definizione delle 
condotte considerate lesive della tutela fornita alle indicazioni geografiche. 
Infatti, dall’art. 22(2)(a) TRIPs risulta che queste sono protette innanzitutto 
nei confronti dell’«use of any means in the designation or presentation of a 
good that indicates or suggests that the good in question originates in a geo-
graphical area other than the true place of origin in a manner which misleads 
the public as to the geographical origin of the good». In prino luogo, il con-
cetto di “inganno” è simile a quello di “confusione” di cui all’art. 16 TRIPs. 
Entrambi sono diretti in sostanza a evitare che il consumatore non riesca ad 
acquistare esattamente ciò che vuole159. In secondo luogo, dette utilizzazioni 
ingannevoli non comprendono solo le indicazioni di origine, ma sono riferite 
a qualunque elemento nella designazione o presentazione di un prodotto che 
indichi o suggerisca che quest’ultimo è originario di un’area geografica di-
versa dal vero luogo d’origine160. Il notevole margine di manovra in capo ai 
Membri, giova sottolinearlo, non deve tuttavia avere l’effetto di discriminare 

(vedi quanto detto in nota 149 di questo capitolo): conforme WT/DS174/DS290/R, EC – Geogra-
phical Indications, par. 7.738 (7.711).

157 E di conseguenza legittima le differenti modalità con cui i Membri tutelano dette indicazio-
ni: in proposito cfr. doc. IP/C/W/253, Review under Article 24.2 of the Application of the Provisions 
of the Section of the TRIPS Agreement on Geographical Indications – Summary of the Responses 
to the Checklist of Questions – Note by the Secretariat, 4/04/01. Quanto alle differenze tra i sistemi 
basati sulla registrazione e quelli utilizzati nei Paesi di common law si rinvia a Correa C.M., Com-
mentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 223-225.

158 Per approfondimenti vedi Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and 
Designs cit., pp. 376-380.

159 In argomento UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 292-293.
160 Come sottolinea Dragotti G., Articoli 15-24 TRIPs, in Ubertazzi L.C., Commentario 

breve4 cit., p. 31, tra gli elementi che suggeriscono una non corretta origine geografica devono 
includersi anche le indicazioni quali “genere”, “tipo” o “imitazione di”. Esse, pur non evocando 
direttamente l’origine geografica, sono infatti suscettibili di ingannare i consumatori e si risolvono 
in forme di agganciamento parassitario. Tuttavia, a differenza dell’art. 23(1) TRIPs in materia di 
vini e liquori, la tutela nei confronti di simili etichettature è facoltativa.
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in particolare le «interested parties» di altri Membri. In altre parole, esso non 
deve violare il principio del trattamento nazionale stabilito nell’art. 3 
TRIPs161.

L’art. 22(2)(b) TRIPs consente invece alle parti interessate di impedire 
«any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning 
of Article 10bis of the Paris Convention (1967)». Data l’ampiezza della pre-
cedente lettera (a), si ritiene che il riferimento all’art. 10-bis CUP abbia lo 
scopo di estendere la tutela accordata alle indicazioni geografiche anche nei 
confronti di prodotti che non traggono in inganno sul vero luogo d’origine 
ma che sono comunque «liable to mislead the public as to the nature, the 
manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, 
or the quantity»162.

Per quanto attiene al problema delle eventuali sovrapposizioni tra indica-
zioni geografiche e marchi, l’art. 22(3) TRIPs dispone la prevalenza delle 
prime sui secondi. Pertanto, un marchio che contiene o consiste in un’indica-
zione geografica163 non può essere registrato o, se la registrazione è già av-
venuta, deve essere annullato sia ex officio sia su richiesta di parte. Ciò però 
solo nel caso in cui i relativi prodotti non siano originari del territorio indica-
to e tale sovrapposizione sia suscettibile di ingannare il pubblico con riguar-
do alla vera origine del prodotto164. Tuttavia, l’àmbito di operatività di 
quest’ultima norma viene limitato in base al principio della tutela dei diritti 

161 Da questo punto di vista, appare interessante la decisione sulle “indicazioni geografi-
che UE”, che ha stabilito la contrarietà all’Accordo TRIPs del “vecchio” regolamento 2081/92. 
Quest’ultimo infatti stabiliva, nei confronti delle denominazioni d’origine protette e delle indica-
zioni geografiche protette da esso disciplinate, due diverse procedure per la loro registrazione e 
opposizione a seconda che fossero relative a produzioni situate sul territorio dell’Unione europea 
oppure su quello di altri Membri OMC. In particolare, da un lato l’accesso al sistema di registra-
zione e opposizione per le produzioni extra-UE era gravato da due condizioni aggiuntive, fondate 
sul principio dell’equivalenza e della reciprocità tra il trattamento garantito dall’Unione europea e 
quello fornito dal Membro OMC di volta in volta rilevante. Dall’altro, stabiliva che le procedure 
di domanda, di opposizione e di indagine prima facie fossero trasmesse non dalle «interested per-
sons» ma dai loro rispettivi governi: in questo, dunque, non si teneva conto delle differenze tra la 
situazione dei Paesi UE (obbligati a conformarsi al regolamento) e quella degli altri Membri OMC. 
Per queste ragioni, il Panel ha riscontrato la violazione dell’art. 3 TRIPs. Cfr. WT/DS174/DS290/R, 
EC – Geographical Indications, parr. 7.38-7.499 (7.89-7.476). In argomento vedi Germanò A., 
Le indicazioni geografiche cit., pp. 78-81; Charlier C., Ngo M.-A., An analysis of the European 
Communities: Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products 
and Foodstuff Dispute, in 10 JWIP, 2007, pp. 173-176; Di Blase A., L’attuazione cit., pp. 280-282.

162 In questo senso anche Vivas Eugui D., Spennemann C., The Evolving Regime cit., pp. 
172-173.

163 La disposizione non si applica invece alle indicazioni che non sono “geografiche” ai sensi 
dell’Accordo TRIPs.

164 In altre parole, come nota Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and 
Designs cit., p. 371, in questo caso si applica il medesimo criterio utilizzato per risolvere i conflitti 
tra diversi marchi. Giova inoltre rilevare che è sufficiente il rischio potenziale di inganno: id., pp. 
371-372. In argomento anche Dordi C., La protezione cit., pp. 240-241. Per un accenno alla vicen-
da della birra Budweiser, tipico caso di conflitto tra un marchio e un’indicazione geografica sorto 
in vari Paesi prima dell’entrata in vigore dell’Accordo TRIPs, vedi Zylberg P., Geographical cit., 
pp. 39-57. 
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anteriori espressamente stabilito nell’art. 24(5) TRIPs165. Quest’ultimo non 
interviene in merito alle situazioni posteriori alla data di applicazione 
dell’Accordo TRIPs per un Membro oppure a quella in cui l’indicazione 
geografica viene protetta in quest’ultimo territorio. Esso invece ammette la 
possibilità che in tale Membro si verifichino situazioni di “coesistenza” tra 
indicazione geografica e marchio che la contiene o consiste in essa, ma solo 
qualora quest’ultimo sia stato registrato (o i relativi diritti siano stati acqui-
stati in base all’uso) in buona fede166 in epoca precedente a tali date167.

Infine, la previsione dell’art. 22(4) TRIPs è diretta a evitare le sovrappo-
sizioni tra indicazioni geografiche omonime che si riferiscono ad aree geo-
grafiche diverse. Questa norma mira a estendere la tutela disposta per le in-
dicazioni geografiche anche nei confronti di segni che, seppur letteralmente 
veri nell’indicare una regione geografica, in realtà intendono riferirsi a pro-
dotti aventi una diversa localizzazione168. Ciò al fine di tutelare i consuma-
tori che possono essere tratti in inganno da tale “non corretta” indicazione.

11. Segue: Le disposizioni in materia di vini e liquori.

Con riferimento alla specifica protezione di vini e liquori, le disposizioni 
dell’art. 23 TRIPs prevedono un livello di tutela più elevato rispetto a quello 
delle altre indicazioni geografiche.

L’art. 23(1) TRIPs non fornisce una definizione di “vini” o di “liquori”, 
lasciando pertanto ampia discrezionalità in capo ai Membri OMC169. La pro-
tezione più elevata risulta da due elementi. In primo luogo, la tutela nei con-
fronti delle utilizzazioni di indicazioni geografiche per vini e liquori che non 
hanno origine nel territorio indicato prescinde dal fatto che essa avvenga in 

165 Secondo quest’ultima norma, infatti, «[w]here a trademark has been applied for or registe-
red in good faith, or where rights to a trademark have been acquired through use in good faith either 
(a) before the date of application of these provisions in that Member as defined in Part VI, or (b) 
before the geographical indication is protected in its country of origin, measures adopted to imple-
ment this Section shall not prejudice eligibility for or the validity of the registration of a trademark, 
or the right to use a trademark, on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a 
geographical indication».

166 Sul concetto di buona fede vedi Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks 
and Designs cit., pp. 389-390, e Vivas Eugui D., Spennemann C., The Evolving Regime cit., p. 
176.

167 Così UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 295. In argomento anche Knaak R., The 
Protection cit., pp. 136-137, nonché Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., pp. 205-206.

168 Si pensi, ad esempio, al caso ipotetico di un formaggio “feta” prodotto nella cittadina di 
Athens in Georgia (USA). In questo caso, pur essendo vero che il luogo di produzione è “Athens”, 
il consumatore potrebbe essere indotto a pensare che tale prodotto caseario provenga dalla capitale 
greca. L’art. 22(4) TRIPs prende dunque in considerazione un’ipotesi differente da quella dell’art. 
23(3) TRIPs, che disciplina invece il conflitto tra due indicazioni geografiche omonime entrambe 
“vere”.

169 In generale, si ritiene che tra i vini debbano essere ricompresi anche quelli non derivanti 
dalla lavorazione dell’uva (come ad esempio il vino derivante dal riso o da alcuni frutti: conforme 
UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 296). La categoria dei liquori dovrebbe invece compren-
dere solo le bevande dall’elevato contenuto alcoolico.
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modo da ingannare i consumatori. Pertanto, non si richiede la dimostrazione 
dell’associazione compiuta da questi ultimi tra il prodotto recante la falsa 
indicazione e il vero luogo di origine170. In secondo luogo, tali false indica-
zioni geografiche non possono essere sanate né dall’indicazione della vera 
origine dei prodotti, né dall’utilizzazione di termini tradotti in altra lingua, né 
ancora dalla contestuale utilizzazione di espressioni come “genere”, “tipo”, 
“stile”, “imitazione” o simili. La nota n. 4 al testo si preoccupa invece di 
specificare che, «[n]otwithstanding the first sentence of Article 42, Members 
may, with respect to these obligations, instead provide for enforcement by 
administrative action». Essa ha lo scopo di consentire ai Membri OMC di 
tutelare le indicazioni geografiche per vini e liquori solo in base a procedi-
menti amministrativi, senza dunque prevedere specifici rimedi giurisdiziona-
li di carattere civile.

Similmente a quanto disposto nell’art. 22(3) TRIPs, la previsione conte-
nuta nell’art. 23(2) TRIPs risolve l’eventuale conflitto tra indicazione geo-
grafica e marchio che la contiene, o che consiste nella prima, in favore della 
prevalenza dell’indicazione geografica171. A differenza dell’art. 22(3) TRIPs, 
inoltre, in questo caso non deve essere provato il carattere ingannevole di 
simili marchi.

Anche l’àmbito di operatività di questo principio “rafforzato” di preva-
lenza viene però limitato in ragione della tutela dei diritti anteriori172. Innan-
zitutto, come si è detto, l’art. 24(5) TRIPs permette la generale coesistenza 
tra un’indicazione geografica (anche relativa a vini e liquori), da un lato, e un 
marchio registrato o usato in buona fede prima della data di applicazione 
dell’Accordo TRIPs oppure prima che la stessa indicazione geografica ve-
nisse protetta, dall’altro. In secondo luogo, con specifico riferimento a vini e 
liquori, le eventuali sovrapposizioni tra diverse categorie di segni distintivi 
non si limitano all’ipotesi appena indicata. Infatti, l’art. 24(4) TRIPs afferma 
la possibilità (ma non l’obbligo)173 per ogni Membro OMC di consentire ai 
propri nazionali o domiciliati di continuare a utilizzare un segno, protetto 
come indicazione geografica per vini e liquori in un altro Membro, in rela-
zione a prodotti e/o servizi uguali o simili. In altre parole, la norma stabilisce 
la possibilità della coesistenza tra una vera e propria indicazione geografica 
tutelata in un Membro, da un lato, e un segno distintivo in essa consistente 

170 Vedi, tra gli altri, Vivas Eugui D., Spennemann C., The Evolving Regime cit., pp. 174-
175.

171 Così Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 234. 
172 Come notano Vivas Eugui D., Spennemann C., The Evolving Regime cit., p. 175, l’Unio-

ne europea sta procedendo all’eliminazione di simili limitazioni nell’àmbito degli accordi bilaterali 
di libero scambio con altri Paesi. 

173 In questo senso anche la Corte di giustizia nella pronuncia sul vino “Tocai friulano”: sen-
tenza 12 maggio 2005, causa C-347/03, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regio-
nale per lo sviluppo rurale (ERSA) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Tocai), in Racc. 
p. I-3785 ss., punti 110-112.
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che viene utilizzato in un altro Membro per designare prodotti o servizi174 
uguali o simili ai vini e liquori protetti dalla prima indicazione, dall’altro. 
Ciò, tuttavia, solo alle condizioni elencate nella norma175.

L’art. 23(3) TRIPs disciplina invece la diversa situazione relativa alla cir-
costanza per cui, in due differenti regioni geografiche, vengano utilizzate 
indicazioni geografiche “omonime” per differenti vini176. La regola, non ap-
plicabile nei confronti dei liquori, è quella secondo cui «protection shall be 
accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Arti-
cle 22»177. Nonostante il criterio della coesistenza, però, la norma lascia li-
beri i Membri OMC nei cui territori vengono prodotti tali vini di stabilire le 
appropriate «practical conditions» per differenziare le relative indicazioni 
geografiche. Nel far ciò, detti Membri devono tenere in conto la duplice ne-
cessità che i diversi produttori nazionali siano trattati in maniera equa e che i 
consumatori non vengano ingannati.

L’art. 23(4) TRIPs, infine, dispone che all’interno del Consiglio TRIPs 
vengano intrapresi appropriati negoziati «concerning the establishment of a 
multilateral system of notification and registration of geographical indica-
tions for wines eligible for protection in those Members participating in the 
system». La Dichiarazione ministeriale di Doha del novembre 2001 ha este-
so tali negoziati anche ai liquori nonché, a discrezione del Consiglio TRIPs, 
ad altri prodotti178. Essi tuttavia non hanno sinora prodotto risultati di rilie-
vo179.

174 Poiché la sezione dell’Accordo TRIPs relativa alle indicazioni geografiche si riferisce solo 
ai prodotti, il riferimento dell’art. 24(4) TRIPs anche ai “servizi” sembra voler comprendere le 
attività promozionali o gli esercizi di ristorazione.

175 In primo luogo, l’uso nel territorio di un Membro OMC di una indicazione geografica 
tutelata in un altro Membro deve essere stato posto in essere da «nationals or domiciliaries» del 
primo Membro. In secondo luogo, detto uso deve essere stato compiuto «in a continuous manner», 
cioè non deve essere stato interrotto (presumibilmente non per colpa dei soggetti interessati). In 
terzo luogo, tale utilizzazione deve essere stata compiuta per almeno 10 anni precedenti la firma 
dell’Accordo TRIPs (15 aprile 1994) oppure, se in buona fede, anche prima di quest’ultima data. 

176 In argomento Vivas Eugui D., Spennemann C., The Evolving Regime cit., pp. 177-178.
177 Il riferimento all’art. 22(4) TRIPs implica che, prima di concludere per la coesistenza, si 

deve accertare il carattere autentico (non falso) di tutte le indicazioni geografiche confliggenti.
178 Doc. WT/MIN(01)/DEC/1 cit., par. 18, sulla quale Evans G.E., Blakeney M., The Protec-

tion of Geographical Indications After Doha: Quo Vadis?, in 9 JIEL, 2006, p. 575 ss. 
179 Per un esame delle varie posizioni si veda la sintesi offerta sul sito internet dell’OMC 

all’indirizzo www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm. In dottrina, a vario tito-
lo, Goldberg S.D., Who Will Raise the White Flag? The Battle between the United States and the 
European Union over the Protection of Geographical Indications, in 22 U. Pa. J. Int’l Econ. L., 
2001, pp. 126-131; Addor F., Grazioli A., Geographical Indications beyond Wines and Spirits – A 
Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO/TRIPS Agreement, in 5 
JWIP, 2002, p. 883 ss.; Rangnekar D., Geographical Indications: A Review of Proposals at the 
TRIPS Council: Extending Article 23 to Products other than Wines and Spirits, Issue Paper n. 4, 
UNCTAD/ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, 2003, www.iprsonline.org; Cor-
tés Martín J.M., The WTO TRIPS Agreement. The Battle between the Old and the New World over 
the Protection of Geographical Indications, in 7 JWIP, 2004, pp. 293-314; Cortés Martín J.M., 
TRIPS Agreement cit., pp. 132-163; Dordi C., La protezione cit., pp. 242-265; Hughes J., Cham-
pagne, Feta, and Bourbon: The Spirited Debate About Geographical Indications, in 58 Hastings 
L.J., 2006, p. 299 ss.; Lang A.C., On the Need to Expand Article 23 of the TRIPS Agreement, in 16 
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12. Segue: Negoziazioni internazionali ed eccezioni.

L’art. 24 TRIPs contiene la base giuridica per altre negoziazioni, ulteriori 
rispetto a quelle di cui all’art. 23(4) TRIPs, nonché una serie di eccezioni 
all’operare dei due articoli precedenti180.

Secondo l’art. 24(1) TRIPs181, «Members agree to enter into negotiations 
aimed at increasing the protection of individual geographical indications un-
der Article 23». Nonostante non vi siano dubbi sul fatto che la norma si rife-
risca a “singole” indicazioni geografiche invece che a intere classi merceolo-
giche, l’esatto significato dell’inciso «under Article 23» è questione 
attualmente dibattuta nel Consiglio TRIPs, tanto da aver causato un sostan-
ziale stallo dei negoziati182. Secondo una prima interpretazione restrittiva, 
tale inciso è da intendersi come un riferimento limitato all’àmbito materiale 
dell’art. 23 TRIPs, e cioè solo ai vini e liquori. Pertanto, l’estensione della 
tutela dovrebbe riferirsi alla possibile abolizione dell’eccezione di cui al pre-
detto art. 24(4) TRIPs, mentre qualunque ipotesi di ampliamento della norma 
ad altri prodotti difetterebbe di base giuridica183. Secondo altri, invece, l’in-
ciso in esame dovrebbe essere interpretato nel senso di estendere anche ad 
altri prodotti la protezione più elevata di cui all’art. 23 TRIPs. Da notare che 
quest’ultima interpretazione sembra fondarsi anche sulla seconda frase 
dell’art. 24(1) TRIPs184; esso, infatti, nel precisare che le eccezioni contenu-
te nei successivi paragrafi da (4) a (8) non devono essere considerate esenti 
dall’àmbito dei negoziati, sembra propendere in favore dell’interpretazione 
estensiva. Tuttavia, l’ultima frase dell’art. 24(1) TRIPs sottolinea l’esistenza 
di un mero obbligo de negoziando. I Membri OMC possono quindi mantene-
re tali eccezioni come anche estenderle ad altri prodotti.

L’art. 24(2) TRIPs riguarda invece il controllo da parte del Consiglio 
TRIPs della “applicazione” della sezione relativa alle indicazioni geografi-

Duke J. Comp. & Int’l L., 2006, p. 487 ss.; Fusco S., Geographical Indications: A Discussion on 
the TRIPS Regulation after the Ministerial Conference of Hong Kong, in 12 Marq. Intell. Prop. L. 
Rev., 2008, p. 197 ss.; Vivas Eugui D., Spennemann C., The Evolving Regime cit., pp. 166-167. 

180 Di cui alcune già esaminate nei paragrafi precedenti.
181 Norma di compromesso, inserita con lo scopo di non bloccare sul punto i lavori dell’Uru-

guay Round: così Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 203.
182 Sui questi negoziati si veda la sintesi elaborata sul sito internet dell’OMC all’indirizzo 

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm. In dottrina Goldberg S.D., 
Who Will Raise cit., pp. 131-135; Bullbrook J., Geographical cit., pp. 508-510; Cortés Martín 
J.M., The WTO TRIPS cit., pp. 315-318; Calboli I., Expanding the Protection of Geographical In-
dications of Origin Under TRIPS: “Old” Debate or “New” Opportunity?, in 10 Marq. Intell. Prop. 
L. Rev., 2006, p. 181 ss.; Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 241-244. 
Sugli accordi bilaterali di libero scambio stipulati da Unione europea e Stati Uniti con altri Paesi, 
contenenti elementi TRIPs-plus, cfr. Vivas Eugui D., Spennemann C., The Evolving Regime cit., 
pp. 184-213.

183 Cfr. doc. IP/C/W/205, Communication from New Zealand, 18/09/00, e doc. IP/C/W/289, 
Communication from Argentina, Australia, Canada, Chile, Guatemala, New Zealand, Paraguay 
and the United States, 29/06/01. Vedi anche il doc. IP/C/M/29, Minutes of Meeting Held in the 
Centre William Rappard from 27 to 30 November and 6 December 2000, 6/03/01.

184 Cfr. doc. IP/C/W/204, Communication from Bulgaria, the Czech Republic, Iceland, India, 
Liechtenstein, Slovenia, Sri Lanka, Switzerland and Turkey, 18/09/00. 



318 Capitolo Terzo

che. Essa sembra riferirsi a un esame non tanto delle disposizioni degli arti-
coli da 22 a 24 TRIPs, quanto piuttosto delle legislazioni nazionali di attua-
zione. L’art. 24(2), seconda frase, inoltre, assegna al Consiglio TRIPs una 
funzione consultiva e di mediazione in merito a qualunque problema di at-
tuazione della sezione in oggetto. Infine, l’art. 24(2), terza frase, TRIPs attri-
buisce a detto organo anche la facoltà di assumere le misure eventualmente 
concordate con i Membri OMC in modo da «facilitate the operation and fur-
ther the objectives of this Section»185.

Dal canto suo, l’art. 24(3) TRIPs contiene un obbligo di standstill che ri-
echeggia quello del già esaminato art. 65(5) TRIPs. Il suo scopo è tuttavia 
differente. Quest’ultima norma, come si è visto, ammette qualunque modifi-
ca delle legislazioni nazionali purché non in contrasto con il medesimo Ac-
cordo. Invece la formulazione dell’art. 24(3) TRIPs sembra obbligare i 
Membri OMC a non diminuire in termini “assoluti” il livello nazionale di 
protezione delle indicazioni geografiche, cioè anche qualora tale diminuzio-
ne risulti comunque conforme all’Accordo TRIPs186.

Per quanto attiene alle eccezioni alla tutela offerta dall’Accordo TRIPs, in 
precedenza si sono esaminate quelle contenute negli articoli 24(4) e (5) 
TRIPs e relative alla possibile coesistenza rispettivamente tra diverse indica-
zioni geografiche recanti lo stesso nome e tra indicazioni geografiche e mar-
chio. L’ipotesi contemplata dall’art. 24(6), prima frase, prevede invece 
un’importante limitazione facoltativa alla protezione concessa alle indicazio-
ni geografiche. Ogni Membro OMC può infatti disporre nel proprio territorio 
l’uso di un’indicazione geografica tutelata altrove per designare altri prodot-
ti o servizi. Ciò però solo qualora tale indicazione sia “identica” al termine 
correntemente utilizzato in funzione di denominazione comune di simili pro-
dotti o servizi187. La seconda frase dell’art. 24(6) TRIPs estende invece la 
medesima eccezione alle situazioni in cui l’indicazione geografica di un vino 
tutelata in un Membro sia identica alla denominazione comune di una varie-
tà d’uva esistente nel territorio di un altro Membro188.

185 Su questi aspetti si rinvia a Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 
246-247.

186 In WT/DS174/DS290/R, EC – Geographical Indications, parr. 7.634-7.636, il Panel ha 
sostenuto che il riferimento alla “protezione delle indicazioni geografiche” debba riferirsi non al 
sistema legislativo bensì alle singole indicazioni effettivamente protette alla data di entrata in vigore 
dell’Accordo TRIPs di volta in volta rilevante.

187 Vedi in proposito Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 250-251, e 
Vivas Eugui D., Spennemann C., The Evolving Regime cit., p. 173.

188 Per alcune esemplificazioni si vedano Knaak R., The Protection cit., p. 136, nonché Wa-
tal J., Intellectual Property Rights cit., pp. 270-271. Che si tratti comunque di facoltà e non di 
obbligo emerge anche dalla sentenza della Corte di giustizia nel caso Tocai, cit., punti 113-114. 
Per una ricognizione di questa (tormentata) vicenda vedi Gattinara G., Attuazione di una dispo-
sizione dell’Accordo TRIPs con legge regionale e il caso del «Tocai friulano», in DCSI, 2007, p. 
621 ss. Questo a. sembra propendere per una competenza regionale ad attuare la facoltà concessa 
dall’art. 24(6) TRIPs. Tuttavia, la recente sentenza della Corte costituzionale del 5 novembre 2008, 
n. 368 (Pres. Flick, red. Tesauro), ha chiarito che la disciplina delle indicazioni geografiche non 
rientra solo nella materia “agricoltura” (di competenza regionale) ma anche a quelle della “tutela 
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La disposizione procedurale dell’art. 24(7) TRIPs ribadisce la libertà dei 
Membri OMC di stabilire un termine di decadenza massimo di cinque anni 
per consentire di presentare richieste concernenti il divieto di registrazione di 
un marchio o il suo annullamento, qualora detto marchio sia pregiudizievole 
di un’indicazione geografica protetta189. Tuttavia, la circostanza che quest’ul-
tima sia stata «used or registered in bad faith» impedisce la proposizione di 
dette richieste190.

Con disposizione dal contenuto generale, l’art. 24(8) TRIPs sottolinea 
inoltre che la protezione delle indicazioni geografiche non può impedire a un 
soggetto di utilizzare in funzione commerciale il proprio nome o quello del 
suo predecessore, ma solo qualora detta utilizzazione non sia suscettibile di 
ingannare i consumatori191. L’art. 24(9) TRIPs si basa infine sulla generale 
considerazione per cui, a differenza di altre categorie di diritti di proprietà 
intellettuale, la tutela delle indicazioni geografiche dipende dal trattamento 
accordato nel Membro di origine. La norma ribadisce infatti che tali indica-
zioni, se cessano di essere protette o cadono in disuso in quel Membro, non 
possono continuare a essere protette negli altri Membri OMC.

Sezione terza 
Il diritto di brevetto

13.  I requisiti per la brevettabilità e il principio di non-discriminazione.

Le norme TRIPs che stabiliscono la normativa minima in materia di bre-
vetti, se paragonate alla disciplina contenuta nelle convenzioni internaziona-
li preesistenti, rappresentano una delle novità più importanti quanto stringen-
ti dell’intero Accordo TRIPs. Non a caso, come si è visto nel primo capitolo, 
su di esse si sono concentrate le maggiori contrapposizioni tra i delegati du-
rante l’Uruguay Round. Poiché nel corso di questo lavoro si è già messo in 
luce il ruolo dei brevetti per lo sviluppo tecnologico ed economico degli Sta-
ti sia industrializzati che in via di sviluppo e meno avanzati, si ritiene oppor-
tuno passare direttamente all’esame delle pertinenti disposizioni dell’Accor-
do TRIPs.

della concorrenza” e dello “ordinamento civile” (di competenza statale): in ragione del criterio della 
prevalenza, pertanto, simile disciplina appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

189 Detto termine di cinque anni decorre alternativamente dal momento in cui «the adverse 
use of the protected indication has become generally known in that Member» oppure dalla «date 
of registration of the trademark in that Member provided that the trademark has been published by 
that date, if such date is earlier than the date on which the adverse use became generally known in 
that Member». In argomento UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 306; Gervais D.J., Drafting 
History and Analysis2 cit., pp. 207-208.; Knaak R., The Protection cit., pp. 137-138; Vivas Eugui 
D., Spennemann C., The Evolving Regime cit., p. 177.

190 Così Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., p. 393.
191 Come nota Sandri S., La nuova disciplina cit., pp. 80-81, tale previsione legittima l’uso 

della “ditta” in funzione distintiva. Vedi anche Vivas Eugui D., Spennemann C., The Evolving 
Regime cit., p. 174.
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L’art. 27(1), prima frase, TRIPs non contiene una definizione di 
“invenzione”192 ma definisce i requisiti per la sua brevettazione. Questa nor-
ma afferma che, «[s]ubject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents 
shall be available for any inventions, whether products or processes, in all 
fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step 
and are capable of industrial application». Come si può notare, il principio 
cardine è quello per cui, se un’invenzione riunisce i tre requisiti della novità, 
dell’attività inventiva e dell’applicazione industriale, essa non deve essere 
soggetta a discriminazioni basate innanzitutto sul settore tecnologico cui ap-
partiene.

I requisiti indicati nella norma sono quelli tradizionalmente utilizzati nel-
le legislazioni brevettuali dei Paesi industrializzati193. La “novità” implica 
che l’invenzione non debba essere stata resa di dominio pubblico prima della 
data di deposito della domanda. Si noti che l’art. 27(1) TRIPs non richiede la 
novità assoluta, ben potendo i Membri OMC ampliare o restringere tale con-
cetto da un punto di vista territoriale, con la conseguenza di considerare co-
munque nuove le invenzioni già rese pubbliche al di fuori del territorio na-
zionale194, fatta tuttavia salva la regola della priorità di cui all’art. 4 CUP. In 
secondo luogo, l’invenzione deve implicare una certa “attività inventiva”, 
intesa come sviluppo qualificato del precedente stato dell’arte. Tale requisito 
richiede che l’invenzione abbia un carattere originale, che superi le normali 
prospettive di evoluzione del settore tecnologico di appartenenza, e pertanto 
non risulti evidente dallo stato della tecnica195. Nei Membri OMC che adot-
tano in luogo del criterio dell’attività inventiva quello della “non-ovvietà”, 
parificato al primo dalla nota n. 5 al testo, la soglia di qualificazione risulta 
meno elevata e pertanto il requisito è più facilmente raggiungibile196. Il terzo 
requisito, quello della “applicazione industriale”, richiede infine che l’inven-
zione possa essere fabbricabile (se di prodotto) o utilizzabile (se di procedi-
mento) su scala industriale. Detto requisito viene parificato dalla nota al testo 

192 In argomento Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 271-273.
193 Tuttavia, come già si diceva nel paragrafo 6 del secondo capitolo, l’art. 27 TRIPs non for-

nisce una definizione di questi tre requisiti, lasciando quindi liberi i Membri OMC di ampliare o 
restringere (entro certi limiti) il loro àmbito di applicazione.

194 Come ricorda Correa C.M., Intellectual Property Rights cit., pp. 57-58, gli Stati Uniti 
ritengono che non sussista il requisito della novità all’estero solo qualora l’invenzione sia stata 
pubblicata. Al contrario, le invenzioni (soprattutto di processo) attuate o divulgate all’estero in 
maniera non scritta possiedono tale requisito. Ciò ha permesso di brevettare negli Stati Uniti i pro-
dotti e i procedimenti derivanti dalle conoscenze e dalle tradizioni delle popolazioni indigene (c.d. 
traditional knowledge). In argomento anche Reichman J.H., From Free Riders cit., p. 30, e Straus 
J., Implications cit., p. 196. Per l’esame di una (forse sopravvalutata) vicenda relativa al diniego di 
brevettazione di un farmaco il cui principio attivo era sostanzialmente uguale a quello di un farmaco 
generico, opposto nel 2006 dall’India alla società farmaceutica Novartis, e sulla successiva vicenda 
giudiziaria nazionale, vedi Lee L.L., Trials and TRIPS-ululations: Indian Patent Law and Novartis 
AG v. Union of India, in 23 Berkeley Tech. L.J., 2008, p. 281 ss., e Myers S.B., A Healthy Solution 
for Patients and Patents: How India’s Legal Victory Against a Pharmaceutical Giant Reconciles 
Human Rights with Intellectual Property Rights, in 10 Vand J. Ent. & Tech. L., 2008, p. 763 ss.

195 Per approfondimenti vedi Vanzetti A., Di Cataldo V., Manuale cit., pp. 389-395.
196 In argomento UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 360.
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n. 5 a quello della “utilità”, che ha un àmbito di applicazione più ampio del 
primo e il cui raggiungimento risulta dunque più agevole.

La norma in esame chiarisce in maniera inequivoca che il brevetto può 
essere concesso sia per invenzioni di “prodotto” che di “processo”. Si ha in-
venzione di prodotto quando essa ha a oggetto un nuovo prodotto materiale, 
uno strumento, un macchinario, un composto chimico. L’invenzione di pro-
cedimento, invece, consiste in una nuova tecnica di produzione o lavorazione 
di beni o di realizzazione di servizi197.

L’art. 27(1), seconda frase, TRIPs prevede inoltre che «[s]ubject to para-
graph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Ar-
ticle198, patents shall be available and patent rights enjoyable without dis-
crimination as to the place of invention, the field of technology and whether 
products are imported or locally produced». Innanzitutto, sussiste un divieto 
di discriminazione in base al luogo d’invenzione. Questo è stato introdotto al 
fine di mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dal sistema first-to-invent 
utilizzato negli Stati Uniti199. Il sistema infatti era accompagnato dalla previ-
sione, chiaramente discriminatoria per gli inventori stranieri, secondo cui 
non era ammissibile sottoporre quale data utile, ai fini della novità, quella 
propria delle invenzioni occorse al di fuori del territorio statunitense200. In 
secondo luogo, il brevetto deve essere concesso per invenzioni appartenenti 

197 Così Abriani N., Cottino G., I brevetti cit., p. 202, nonché Vanzetti A., Di Cataldo V., 
Manuale cit., p. 378. Si deve segnalare la mancata inclusione nell’art. 27(1) TRIPs anche delle c.d. 
invenzioni “d’uso”, quelle cioè che si riferiscono a invenzioni già comprese nello stato della tecnica 
ma in funzione di una loro inedita utilizzazione. Il problema si pone non tanto per le invenzioni 
meccaniche quanto per quelle chimiche e biotecnologiche, ove non raramente all’uso descritto 
nella domanda di brevetto se ne aggiungono altri solo in un momento successivo: id., p. 379. Alcuni 
fanno discendere dalla formulazione dell’art. 27(1) TRIPs la necessità di escludere dal novero delle 
invenzioni brevettabili questo tertium genus, di conseguenza estendendo le facoltà concesse dal 
brevetto a tutti i possibili usi presenti e futuri (in questo senso Floridia G., L’attuazione cit., p. 430, 
nonché Sandri S., La nuova disciplina cit., p. 129). Tuttavia, non va dimenticato che l’Accordo 
TRIPs prevede solo uno standard minimo di tutela e lascia liberi i Membri OMC di considerare 
brevettabili anche altri tipi di invenzioni, qualora ne riuniscano i requisiti. Questa sembra l’interpre-
tazione corretta anche per Dragotti G., Brevetti di prodotto, di procedimento e invenzioni d’uso 
dopo i GATT-TRIPS, in RDInd., 1997, pp. 99-101, e Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of 
Patent Rights2 cit., pp. 188-190. D’altro canto, alcuni Membri OMC già contemplano la possibilità 
di brevettare in maniera autonoma le nuove utilizzazioni di prodotti conosciuti. Per approfondimen-
ti UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 356-357.

198 Il riferimento all’art. 65(4) TRIPs ha significato, per i Paesi in via di sviluppo, la possibilità 
di discriminare fino a un massimo di dieci anni i settori tecnologici che non erano oggetto della pro-
tezione brevettuale alla data di applicazione dell’Accordo TRIPs per quei Membri. Quello all’art. 
70(8) TRIPs riguarda, com’è noto, il sistema “alternativo” della mailbox rule. Infine, il riferimento 
all’art. 27(3) TRIPs permette alcune eccezioni alla brevettabilità.

199 Il sistema first-to-invent considera titolare del brevetto il soggetto che dimostra di aver cre-
ato per primo l’invenzione, anche qualora altri soggetti abbiano presentato una domanda di brevet-
tazione in data anteriore. In proposito Wegner H.C., TRIPS Boomerang cit., p. 543. Nel sistema 
first-to-file, invece, adottato nella maggior parte degli altri Membri OMC, la data della domanda (o 
di priorità) vale senza eccezioni a determinare il titolare del brevetto.

200 Il 35 U.S.C. §. 104 ammetteva tale data in base all’operare del principio della priorità di cui 
all’art. 4 CUP. Con l’applicazione dell’Accordo TRIPs, la norma statunitense è stata modificata in 
maniera da eliminare il predetto trattamento discriminatorio.
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a qualunque «field of technology». Da questo punto di vista, sono brevetta-
bili (se ne riuniscono i requisiti) anche i programmi per computer201, i meto-
di per lo svolgimento di attività commerciali202 e anche i prodotti farmaceu-
tici203.

Infine, l’art. 27(1) TRIPs non consente discriminazioni in base al fatto 
che i prodotti siano «imported or locally produced». L’individuazione del 
preciso àmbito di applicazione di quest’ultimo divieto ha dato luogo a inter-
pretazioni differenti. Secondo alcuni, i prodotti soggetti al divieto di discri-
minazione in base al luogo di produzione sarebbero quelli contraffatti. La 
norma avrebbe quindi la finalità di impedire discriminazioni tra prodotti stra-
nieri e nazionali ritenuti entrambi in contraffazione di un brevetto, e in questo 
modo evitare che i primi siano soggetti a procedure di enforcement più gra-
vose rispetto a quelle cui sono soggetti i secondi204.

Non si ritiene tuttavia di condividere questa interpretazione. A nostro av-
viso, infatti, il divieto in esame deve più propriamente essere inteso come un 
“limite” gravante in capo alle autorità nazionali preposte al rilascio dei bre-
vetti. Queste ultime non possono rifiutare la presentazione delle domande e 
la concessione dei relativi brevetti per il solo fatto che i prodotti coperti da 
questi ultimi vengono (o verranno) fabbricati all’estero205. Una simile lettura 
viene avvalorata dall’art. 5(A)(1) CUP, che impedisce di disporre la decaden-
za del brevetto qualora i Membri OMC richiedano l’onere dell’attuazione del 
brevetto e questo venga soddisfatto dal titolare mediante l’importazione dei 
prodotti brevettati (oppure dei prodotti fabbricati in base al procedimento 
brevettato) da altri Membri OMC206.

Il divieto di discriminazione in base al luogo di produzione ai sensi 
dell’art. 27(1) TRIPs non costituisce però la base giuridica idonea al fine di 
valutare la legittimità di quelle legislazioni nazionali che impongono al tito-

201 In aggiunta, s’intende, alla protezione di diritto d’autore di cui all’art. 10(1) TRIPs. Vedi 
quanto detto al paragrafo 2 di questo capitolo.

202 Si tratta dei c.d. business methods. Questi ultimi, il cui nome deriva dalle domande di bre-
vetto per invenzioni relative allo sviluppo di nuovi metodi per il commercio elettronico su Internet, 
sono tutelabili in quanto invenzioni di procedimento. In proposito Pires de Carvalho N., The 
TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 187-188. Ma vedi anche Chiappetta V., TRIP-ping Over 
Business Method Patents, in 37 Vand. J. Transnat’l L., 2004, p. 181 ss., e Zekos G.I., Developments 
on Business Method Patents, in 7 JWIP, 2004, p. 693 ss.

203 Conforme Musungu S.F., The TRIPS Agreement and Public Health, in Correa C.M., 
Yusuf A.A., Intellectual Property and International Trade2 cit., p. 432. 

204 Così Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 285-286. L’a. si basa 
sulla decisione L/6439, US – Section 337 Tariff Act del 1989, che per l’appunto aveva stabilito la 
contrarietà della pertinente normativa statunitense rispetto all’art. III(4) GATT 1947 relativo al 
divieto di trattamenti discriminatori. Detta normativa prevedeva infatti una procedura speciale che 
aveva l’effetto di discriminare le merci presunte contraffatte che venivano importate negli Stati 
Uniti rispetto a quelle presunte tali ma fabbricate sul territorio statunitense: vedi quanto detto in 
nota 450 del secondo capitolo.

205 In senso conforme Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 196.
206 Ciò pertanto solleva il titolare del brevetto dall’onere di fabbricare il prodotto brevettato (o 

quello fabbricato in base al procedimento brevettato) potenzialmente in ogni singolo Membro in 
cui ottiene tale brevetto.
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lare di un brevetto l’obbligo della fabbricazione nel territorio del Membro di 
brevettazione (local working). Il requisito dell’attuazione domestica dell’in-
venzione, presente in alcune legislazioni dei Paesi in via di sviluppo, implica 
la concessione di licenze obbligatorie o la decadenza del brevetto qualora il 
suo titolare non fabbrichi il prodotto brevettato (o quello derivante dal proce-
dimento brevettato) nel territorio del Paese in cui ha richiesto la privativa. La 
legittimità di quest’ultimo onere deve essere valutata in base alla regola con-
tenuta nell’art. 5(A)(2) CUP207.

Piuttosto, come pure è stato sottolineato208, il divieto di discriminazioni 
in base al luogo di fabbricazione dei prodotti coperti da brevetto si propone 
di assicurare la generale coerenza del sistema OMC, e in particolare assicura 
la compatibilità con l’Accordo GATT. Dal punto di vista dello scambio di 
merci, infatti, la discriminazione tra prodotti fabbricati nel territorio naziona-
le e quelli fabbricati altrove si risolve innanzitutto in restrizioni quantitative 
vietate dagli articoli XI e XIII GATT.

Già nella vigenza del GATT 1947, la legittimità del requisito del local 
working era stata affrontata in questi termini nella controversia sulla “clauso-
la di fabbricazione”209. La manufacturing clause statunitense proibiva, con 
alcune eccezioni, l’importazione o la distribuzione negli Stati Uniti di opere 
coperte da diritto d’autore, formate in misura prevalente da materiale lettera-
rio non-drammatico in lingua inglese. Ciò qualora queste opere fossero di 
titolarità di un soggetto domiciliato negli Stati Uniti e detto materiale non 
fosse stato fabbricato nel territorio statunitense (o, dal 1976, anche in 
Canada)210. Il Panel incaricato della controversia accertò non solo la contra-
rietà della disposizione contestata rispetto sia all’art. XI GATT (che proibi-
sce i divieti e le restrizioni all’importazione) sia al successivo art. XIII (in 
quanto discriminatoria in favore del Canada rispetto alle altre Parti contraen-
ti), ma anche l’inidoneità della stessa a essere esentata in base alla grandfa-
ther clause211. Nonostante il rilievo non fosse venuto alla luce nella contro-

207 Il rilievo viene ripreso e approfondito nel paragrafo 20 di questo capitolo.
208 Da Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 198.
209 Vedi L/5609, US – Manufacturing Clause. 
210 Cfr. 17 U.S.C. §. 601. La norma includeva nel termine “fabbricazione” anche la compo-

sizione tipografica e tutto ciò che atteneva all’attività di stampa e di impaginazione del materiale 
rilevante. Da notare che l’amministrazione doganale aveva il potere di sequestrare i beni importati 
in violazione della disposizione in esame. Inoltre, il contraffattore di beni coperti da diritto d’autore 
non veniva riconosciuto tale in tribunale, qualora avesse fabbricato le merci contraffatte negli Stati 
Uniti e fosse riuscito a dimostrare che il titolare aveva importato le opere originali in violazione 
della Section 601. Nell’intento di proteggere la nascente industria editoriale nazionale, l’originaria 
manufacturing clause vincolava tale protezione al requisito della fabbricazione in loco e vietava 
l’importazione di tutte le opere coperte dal diritto d’autore statunitense ma prodotte altrove. L’àm-
bito di applicazione della norma era stato successivamente ridotto nel 1909, nel 1919, nel 1949 e 
nel 1952. Nel 1976 la legge di revisione del diritto d’autore aveva dato alla clausola la configura-
zione oggetto di contestazione nella procedura davanti al Panel. Essa infatti da un lato aveva esteso 
l’àmbito territoriale anche al Canada, ma dall’altro aveva stabilito il termine del 1° luglio 1982 per 
la sua cessazione. Il 13 luglio del 1982 il Congresso tuttavia approvava una proroga dell’efficacia 
della disposizione contestata di ulteriori quattro anni, cioè fino al 1° luglio 1986.

211 In quanto l’ultima modifica era peggiorativa rispetto alla precedente.
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versia del 1984, la manufacturing clause in realtà violava anche l’art. III(4) 
GATT, in quanto discriminatoria tra prodotti importati e prodotti nazionali. 
L’applicazione del principio del trattamento nazionale ai prodotti individuati 
dalla norma impugnata avrebbe infatti permesso di ritenere soddisfatto il re-
quisito della fabbricazione mediante l’importazione dei medesimi prodotti 
dall’estero. Tutto ciò avrebbe dunque consentito anche alle merci straniere di 
godere della protezione del diritto d’autore.

Il profilo della violazione dell’art. III GATT è stato invece sollevato, in-
sieme a quella degli articoli 27 e 28 TRIPs, con riferimento alle discipline 
brevettuali del Brasile e degli Stati Uniti. Esse infatti impongono alcuni ob-
blighi di fabbricazione domestica. Nella richiesta di consultazioni avanzata 
dagli Stati Uniti nei confronti del Brasile, del giugno 2000, si è dubitato del-
la legittimità dell’art. 68 della legge brasiliana sulla proprietà industriale212, 
in quanto non contemplava la possibilità per il titolare di sopperire alla man-
cata fabbricazione locale mediante l’importazione213. Dal canto suo, il Brasi-
le sosteneva la contrarietà al sistema OMC di alcune disposizioni del Patents 
Act statunitense che imponevano la fabbricazione dei relativi prodotti nel 
territorio degli Stati Uniti214. Queste disposizioni brasiliane e statunitensi, 

212 Disposizione che prevede la possibilità di concedere licenze obbligatorie, tra gli altri mo-
tivi, per mancata attuazione domestica dell’invenzione. Sulla legislazione brevettuale brasiliana si 
veda Mayer C.S., The Brazilian Pharmaceutical Industry Goes Walking from Ipanema to Prospe-
rity: Will the New Intellectual Property Law Spur Domestic Investment?, in 12 Temp. Int’l & Comp. 
L.J., 1998, p. 377 ss.

213 Cfr. il doc. WT/DS199/1, Brazil – Patent Protection, Request for Consultations by the Uni-
ted States. In dottrina Bass N.A., Implications of the TRIPS Agreement for Developing Countries: 
Pharmaceutical Patent Laws in Brazil and South Africa in the 21st Century, in 34 Geo. Wash. Int’l 
L. Rev., 2002, p. 206 ss.; Bermudez J., Epsztejn R., Oliveira M.A., Hasenclever L., Access to 
Drugs, the WTO TRIPS Agreement, and Patent Protection in Brazil: Trends, Perspectives, and Re-
commendations to Help Find Our Way, MSF/DND Working Group, 2002; Champ P., Attaran A., 
Patent Rights and Local Working Under the WTO TRIPS Agreement – An Analysis of the U.S.-Brazil 
Patent Dispute, in 27 Yale J. Int’l L., 2002, p. 365 ss. Come rileva Mullin T.F., AIDS, Anthrax, and 
Compulsory Licensing: Has the United States Learned Anything? A Comment on Recent Decisions 
on the International Intellectual Property Rights of Pharmaceutical Patents, in 9 ILSA J. Int’l & 
Comp. L., 2002, pp. 194-196, il Brasile è probabilmente l’unico Paese di grandi dimensioni la cui 
politica tesa a prevenire e a ridurre l’infezione da HIV/AIDS mediante la produzione domestica di 
farmaci generici, la possibilità di autorizzare licenze obbligatorie, le importazioni parallele e un 
programma nazionale di educazione sull’infezione sia stata coronata da successo. Su questo pro-
filo anche Clare Cohen J., Lybecker K.M., AIDS Policy and Pharmaceutical Patents: Brazil’s 
Strategy to Safeguard Public Health, in 28 W. Econ., 2005, p. 211 ss., e Rodrigues Junior E.B., 
Murphy B., Brazil’s Prior Consent Law: A Dialogue Between Brazil and the United States Over 
Where the TRIPS Agreement Currently Sets the Balance Between the Protection of Pharmaceutical 
Patents and Access to Medicines, in 16 Alb. L.J. Sci. & Tech., 2006, p. 423 ss.

214 Cfr. doc. WT/DS224/1, US – Patents Code, Request for Consultations by Brazil. Il Brasile 
ha sollevato profili di incompatibilità rispetto agli articoli 27 e 28 TRIPs, 2 TRIMs nonché III e XI 
GATT. Le disposizioni statunitensi contestate concernevano le invenzioni sviluppate con l’assisten-
za del governo federale, o di proprietà di questo ma concesse in licenza a terzi: vedi 35 U.S.C. §§. 
200-212. Infatti, la politica statunitense relativa alle invenzioni finanziate dal governo federale è 
favorevole all’appropriazione di queste da parte di imprese o enti non-profit. Tuttavia, vi è l’obbligo 
del local working con riferimento sia alle invenzioni brevettate da imprese o enti ma finanziate 
dal governo (§. 204) che alle invenzioni di proprietà governativa e concesse in licenza, esclusiva o 
meno, a terzi (§. 209).
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nonostante la loro apparente contrarietà agli accordi GATT, TRIPs e 
TRIMs215, non sono mai giunte all’attenzione del DSB a causa del raggiun-
gimento di una soluzione amichevole tra i due Membri216.

14. Le eccezioni alla brevettabilità.

La regola generale dell’art. 27(1) TRIPs prevede alcune eccezioni nei 
successivi paragrafi (2) e (3), che i Membri OMC hanno la facoltà ma non 
l’obbligo di introdurre o mantenere nelle loro legislazioni interne.

L’eccezione di cui all’art. 27(2) TRIPs riguarda le invenzioni «the preven-
tion within their territory of the commercial exploitation of which is neces-
sary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal 
or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, pro-
vided that such exclusion is not made merely because the exploitation is 
prohibited by their law»217. Le eccezioni appena ricordate, al contrario di 
quanto previsto per quelle di cui al paragrafo (3), richiedono un’analisi caso 
per caso, in quanto operano con riferimento a singole invenzioni e non a in-
tere categorie tecnologiche. Esse inoltre, stante la scarna formulazione 
dell’art. 32 TRIPs, si ritiene possano essere ammesse non solo al momento 

215 L’Accordo TRIMs, contenuto nell’Allegato 1A all’Accordo OMC, rappresenta la codifica-
zione della giurisprudenza del GATT 1947 in materia di misure nazionali relative agli investimenti 
che incidono sugli scambi commerciali. Esso infatti non si occupa di tutelare gli investimenti stra-
nieri ma si limita ad assicurare che, anche in presenza di investitori stranieri sul territorio di un 
Membro OMC, venga assicurato il divieto di discriminazioni tra merci nazionali e merci importate. 
In dottrina Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 221-228.

216 Accordo in base al quale i due Membri OMC hanno rinunciato alla prosecuzione delle rela-
tive doglianze, mentre il Brasile si è impegnato a consultare il governo statunitense ogni qualvolta 
intenda autorizzare la concessione di licenze obbligatorie relative a brevetti di titolarità di società 
statunitensi. Si veda il doc. WT/DS199/4, Brazil – Patent Protection, Notification of Mutually Agre-
ed Solution, 17 luglio 2001. Tuttavia, come ricorda Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of 
Patent Rights2 cit., p. 203 in nota 565, questa dichiarazione di intenti non appare suscettibile di 
applicazione pratica per tre motivi. Innanzitutto, in assenza di una situazione di emergenza nazio-
nale l’art. 31(b) TRIPs già prevede contatti tra il Membro richiedente e il titolare per l’ottenimento 
di una licenza volontaria, posto che il verificarsi di tale emergenza presuppone un’utilizzazione 
immediata senza alcun contatto (né con il titolare né con il relativo governo). In secondo luogo, 
qualunque previa consultazione deve essere condotta non solo con gli Stati Uniti ma con tutti i 
Membri OMC: ciò perché la dichiarazione di intenti deve considerarsi soggetta al normale operare 
del principio del trattamento della nazione più favorita di cui all’art. 4 TRIPs. Infine, vista la titola-
rità della maggior parte dei brevetti statunitensi in capo a soggetti privati, la stessa configurabilità di 
un’ipotesi di consultazioni con il governo USA non assume rilevanza giuridica.

217 Il testo non ufficiale in italiano induce a ritenere che la tutela della vita o della salute dell’uo-
mo, degli animali e dei vegetali, nonché la tutela dell’ambiente siano equiparati ai due precedenti 
motivi di ordine pubblico e moralità pubblica. Tuttavia, i testi ufficiali in inglese, francese e spagno-
lo riportano rispettivamente le dizioni «including», «compris» e «inclusive», in tal modo eviden-
ziando che si tratta non di equiparazione ma di esemplificazione. In senso conforme Ackermann 
T.G., Dis’ordre’ly cit., p. 496; Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 222; e Straus 
J., Implications cit., p. 182. Pertanto, appaiono destituite di fondamento le critiche sulla presunta 
“confusione di piani” derivante dall’equiparazione tra cause di illiceità (ordine pubblico e moralità 
pubblica) e cause di nocività (tutela della vita umana, animale, vegetale, e tutela dell’ambiente) 
riportate da Floridia G., Sull’attuazione dei TRIPs: i brevetti, in Dir. Ind., 1995, p. 553, e condivise 
da Sandri S., La nuova disciplina cit., p. 131.
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dell’esame delle domande di brevettazione ma anche dopo che il brevetto sia 
stato concesso, e dunque possano condurre alla revoca dello stesso218.

I due concetti di «ordre public» e «morality» sono mutuati dall’analoga 
previsione dell’art. 53 CBE219. Di essi non è possibile fornire una nozione 
univoca, in quanto dipendono da ciò che viene inteso come tale in un deter-
minato Paese in un dato periodo storico220. In linea di massima, l’ordre pu-
blic dovrebbe riferirsi alla tutela dei valori diretti a proteggere la sicurezza e 
l’integrità dell’ordinamento nazionale di volta in volta considerato221. Si trat-
ta generalmente di valori così importanti da giustificare, tra le altre cose, il 
divieto di brevettazione. Il concetto di moralità appare altrettanto vago, in 
quanto prende in considerazione gli specifici valori sociali e culturali nazio-
nali222. Quanto alle ipotesi esemplificative riportate nel testo, esse parimenti 
appaiono talmente ampie da lasciare ai Membri OMC un significativo mar-
gine di manovra223.

Nonostante ciò, le eccezioni dell’art. 27(2) TRIPs sono soggette a due 
condizioni. La prima attiene alla “necessità” di tali misure, e implica un du-
plice test al fine di stabilire il nesso di causalità tra la misura da assumere (il 
divieto di brevettazione) e l’effetto da raggiungere (la protezione dell’ordine 
pubblico e della moralità). Da questo punto di vista è opportuno sottolineare 
che, in base al principio di proporzionalità, tale divieto può essere disposto in 
base ai detti motivi solo qualora il meno pregiudizievole divieto di sfrutta-
mento commerciale non possa raggiungere l’obiettivo sperato. Pertanto, in 
primo luogo deve essere verificata la necessità di escludere lo sfruttamento 
commerciale di un’invenzione per i motivi indicati. Ai fini di questa prima 
verifica, i Membri OMC devono tener presente le pertinenti disposizioni 
dell’Accordo SPS224. Una volta che si abbia la prova scientifica che l’esclu-

218 Nello stesso senso Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 291, e Pires 
de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 376.

219 Per il quale «[e]uropean patents shall not be granted in respect of: (a) inventions the com-
mercial exploitation of which would be contrary to “ordre public” or morality […]». Sull’interpre-
tazione e applicazione di questi due requisiti da parte dell’EPO si rinvia a Correa C.M., Commen-
tary on the TRIPS Agreement cit., p. 289.

220 Come nota Tancredi A., La brevettabilità cit., p. 177, è stato scelto un modello redazionale 
per “clausole aperte”.

221 Così anche Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 222. Secondo la giurispru-
denza del Board of Appeal dell’EPO, «[t]he board defined the concept of “ordre public” as covering 
the protection of public security and the physical integrity of individuals as part of society. It also 
encompassed the protection of the environment»: cfr. AA.VV., Case Law of the Boards of Appeal of 
the European Patent Office5, 2006, www.epo.org/patents/appeals/case-law.html, p. 41.

222 La giurisprudenza EPO ricorda che «[t]he concept of morality was related to the belief that 
some behaviour was right and acceptable whereas other behaviour was wrong, this belief being 
founded on the totality of the accepted norms which were deeply rooted in a particular culture 
[…]»: ibidem.

223 Vedi Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 289-290.
224 Il fatto che l’Accordo SPS debba essere tenuto presente in sede di art. 27(2) TRIPs è av-

valorato dalla sostanziale identità di obiettivi da raggiungere. L’Accordo SPS è infatti diretto a 
regolare le ipotesi in cui possono essere disposte misure limitative del commercio a tutela della 
salute dei consumatori e dell’ambiente. In proposito l’art. 2(2) SPS afferma che «Members shall 
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sione dell’invenzione dalla commercializzazione è idonea a proteggere l’or-
dine pubblico oppure la moralità, si deve valutare la necessità o meno di 
escludere la medesima dalla brevettabilità al fine di prevenirne lo sfruttamen-
to commerciale225. Infatti, se l’obiettivo di impedire tale sfruttamento può 
essere raggiunto con una modalità che non escluda la sua brevettazione, 
quest’ultima modalità deve essere preferita226.

La seconda condizione è invece contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 
27(2) TRIPs, secondo cui il divieto di brevettazione disposto da un Membro 
OMC non deve discendere dalla mera circostanza per cui «the exploitation is 
prohibited by their law». Questa precisazione riprende quanto previsto 
nell’art. 4-quater CUP227. A differenza di quest’ultimo, però, l’art. 27(2) 
TRIPs si estende a tutte le modalità di sfruttamento del brevetto elencate 
nell’art. 28 TRIPs e non solo alla vendita. Inoltre, l’inciso in esame si riferi-
sce al divieto di sfruttamento, mentre l’art. 4-quater CUP parla di restrizioni 
e limitazioni alla vendita. In sostanza, i Membri OMC non possono esclude-
re le invenzioni dalla brevettazione in base alla mera esistenza di restrizioni 
interne alla commercializzazione. Ciò può essere fatto invece al fine di age-
volare il divieto di commercializzazione motivato in base a ragioni di ordine 
pubblico e moralità. Se dunque il divieto di brevettazione è subordinato a 
quello di commercializzazione, se ne ricava invece che l’invenzione non bre-
vettata può essere comunque utilizzata in caso di sfruttamento non-commer-
ciale (ad esempio, per fini di ricerca scientifica).

Dal canto suo, l’art. 27(3)(a) TRIPs afferma che possono essere esclusi 
dalla brevettazione «diagnostic, therapeutic and surgical methods for the tre-
atment of humans or animals». La ragione di questa eccezione risiede nel 
fatto che il ritorno economico derivante dall’invenzione di simili metodolo-
gie non sembra dipendere dall’esistenza o meno di un brevetto, a differenza 
di quanto invece si verifica con riguardo agli strumenti e alle sostanze neces-
sarie per l’efficacia delle stesse. Il “successo” delle metodologie discende 

ensure that their sanitary or phytosanitary measures are based on an assessment, as appropriate to 
the circumstances, of the risks to human, animal or plant life or health, taking into account risk 
assessment techniques developed by the relevant international organizations», mentre il successivo 
art. 5 specifica la procedura di valutazione dei rischi.

225 In questo senso, il rifiuto di registrare un brevetto diviene necessario, da un lato, nella mi-
sura in cui contribuisce a impedire la commercializzazione dei relativi prodotti, e dall’altro qualora 
non vi sia un’alternativa meno restrittiva. In proposito devono essere tenuti presenti gli articoli 2(2) 
e (3) dell’Accordo TBT, ai sensi dei quali «2. Members shall ensure that technical regulations are 
not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles 
to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than 
necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create 
[…]» e «3. Technical regulations shall not be maintained if the circumstances or objectives giving 
rise to their adoption no longer exist or if the changed circumstances or objectives can be addressed 
in a less trade-restrictive manner».

226 Così anche Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 210.
227 Secondo il quale «[t]he grant of a patent shall not be refused and a patent shall not be inva-

lidated on the ground that the sale of the patented product or of a product obtained by means of a 
patented process is subject to restrictions or limitations resulting from the domestic law».
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piuttosto dall’abilità individuale dei medici che le adottano. In altre parole, i 
migliori medici, terapeuti e chirurghi sono capaci di trarre un vantaggio eco-
nomico dalla loro attività professionale a prescindere dalla titolarità di un 
brevetto sui metodi che applicano nei confronti dei pazienti umani e anima-
li228.

15.  Segue: L’àmbito delle eccezioni alla tutela delle invenzioni nel campo 
animale e vegetale.

L’art. 27(3)(b) TRIPs disciplina le complesse problematiche concernenti 
i limiti alla tutela brevettuale per le specie animali e vegetali. Tale comples-
sità deriva anzitutto da considerazioni attinenti all’importanza economica 
delle invenzioni soprattutto nel campo dei ritrovati vegetali; in secondo luo-
go, dalla stessa formulazione della norma in esame, che ammette la possibi-
lità per i Membri OMC, qualora lo vogliano, di mettere in pratica differenti 
regimi di tutela per questi ultimi ritrovati.

L’art. 27(3)(b) TRIPs afferma innanzitutto che i Membri possono es-
cludere dalla brevettabilità «plants and animals other than micro-organisms, 
and essentially biological processes for the production of plants or animals 
other than non-biological and microbiological processes»229. Da questa nor-
ma si deduce quindi che detti Membri godono di un notevole margine di 
flessibilità quanto all’attuazione delle eccezioni relative agli oggetti in essa 
indicati. In particolare, essi possono sfruttare tutte o solo alcune delle ecce-
zioni, e ognuna di esse può essere attuata a livello interno in maniera esten-
siva o restrittiva senza per questo venir meno all’obbligo di conformità 
all’Accordo TRIPs. Tuttavia le eccezioni in oggetto sono accompagnate da 
alcuni “controlimiti” diretti a ribadire, per alcuni oggetti indicati, l’opposto 
principio dell’obbligo di brevettazione di cui all’art. 27(1) TRIPs.

Se ne ricava che i Membri OMC, per quanto riguarda i brevetti di proce-
dimento riguardanti i ritrovati animali e vegetali, possono da un lato esclude-
re dalla brevettabilità i procedimenti “essenzialmente biologici” per la pro-
duzione di animali e vegetali230. Dall’altro, sono tenuti a concedere tutela 
brevettuale ai procedimenti di riproduzione “non-biologici”231 nonché a 

228 Attualmente, gli Stati Uniti sono l’unico Paese di un certo peso economico che prevede la 
brevettabilità di simili metodologie. Se ciò è indice della scarsa importanza economica di tali inven-
zioni, la situazione potrebbe però cambiare con l’ulteriore sviluppo delle terapie correlate al settore 
delle biotecnologie. In argomento Pires de Carvalho N., op. ult. cit., pp. 215-216.

229 L’art. 27(3)(b) TRIPs è simile all’art. 53(b) CBE, secondo cui non possono essere concessi 
brevetti europei per «plant or animal varieties or essentially biological processes for the production 
of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products 
thereof».

230 Nonostante la mancanza di una definizione nella norma in esame, devono essere considerati 
tali i processi tradizionali di riproduzione di piante e animali (quali l’incrocio o la selezione). Ciò 
perché tali procedimenti consistono sostanzialmente in fenomeni naturali anche quando sono ac-
compagnati dall’intervento dell’uomo: in questo senso Tancredi A., La brevettabilità cit., p. 179. 

231 La nozione di procedimenti “non-biologici” comprende i processi all’interno dei quali alme-
no una fase tecnica essenziale non è riproducibile in natura e dunque richiede l’intervento umano. 



LA DISCIPLINA MATERIALE 329

quelli “microbiologici”232. Con riferimento alle invenzioni di prodotto, inve-
ce, l’eccezione facoltativa dell’art. 27(3)(b) TRIPs si estende in via generale 
agli animali e ai vegetali233. Le uniche due eccezioni alla facoltà di esclusione 
dall’obbligo di brevettazione di simili prodotti riguardano i “microrganismi”234 
e, in un senso ben preciso, le “varietà vegetali”.

Per varietà vegetale si intende, secondo la consolidata giurisprudenza svi-
luppata nell’àmbito della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, «any 
plant grouping within a single botanical taxon of the lowest-known rank 
which is characterised by at least one single transmissible characteristic dis-
tinguishing it from other plant groupings and which is sufficiently homoge-
neous and stable in its relevant characteristics»235. Questa definizione con-
sente dunque di ricomprendere ogni singolo gruppo vegetale il cui genoma 
sia distinguibile da quello di altri gruppi e che abbia le caratteristiche della 
novità, dell’omogeneità e della stabilità.

Il carattere particolare della facoltà di esclusione delle varietà vegetali 
dall’obbligo di brevettazione di cui all’art. 27(3)(b), seconda frase, TRIPs 
risiede nella circostanza per cui «Members shall provide for the protection of 
plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by 
any combination thereof»236. Se dunque i Membri OMC decidono di esclu-
dere la protezione brevettuale per le varietà vegetali, essi hanno comunque 
l’obbligo di adottare in via alternativa un sistema sui generis oppure uno che 
combini la protezione brevettuale con elementi sui generis. L’unico limite 

Secondo Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 217, l’art. 27(3)(b) 
TRIPs non prevede tuttavia una compiuta regola per una serie di invenzioni che si collocano a metà 
strada tra i procedimenti essenzialmente biologici e quelli non-biologici.

232 Con buona approssimazione, i procedimenti microbiologici sono quelli in cui, attraverso 
l’intervento dell’uomo, si utilizzano i microrganismi per l’attuazione di determinati processi indu-
striali (ad esempio, la fermentazione industriale per la produzione di beni alimentari).

233 Tale ampia possibilità di esclusione comprende, in particolare, le specie vegetali e animali 
(ivi compresi, ovviamente, gli esseri umani), le varietà animali nonché le parti di vegetali e animali 
(comprese le parti di esseri umani).

234 I microrganismi sono organismi viventi unicellulari di dimensioni tali da non poter essere 
visti a occhio nudo. In argomento Adcock M., Llewelyn M., Micro-organism, Definitions and 
Options under TRIPS e Micro-organism, Definitions and Options under TRIPS: Supplementary 
Thoughts, Occasional paper n. 2, Quaker United Nations Office, Geneva, 2000, www.quno.org. 
Vedi anche Grubb P.W., Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology4, Oxford, 
2004, pp. 247-251. Mentre in alcuni Paesi industrializzati è sufficiente isolare un microrganismo 
e individuarne un uso per ottenere il relativo brevetto (per alcuni esempi vedi UNCTAD–ICTSD, 
Resource Book cit., pp. 392-393), in molti Paesi in via di sviluppo sono brevettabili solo i micror-
ganismi geneticamente modificati (e dunque non quelli esistenti in natura).

235 Così la decisione della Camera d’appello dell’UEB del 21 febbraio 1995, causa T_0356/93, 
Plant cells/Plant Genetic Systems, punto 23 (reperibile online all’indirizzo http://legal.european-
patent-office.org/dg3/pdf/t930356ex1.pdf). Simile definizione appare conforme nei suoi elementi 
essenziali all’art. 1(vi) della Convenzione UPOV del 1991 (citata in nota 278 del secondo capitolo); 
all’art. 5, par. 2, del regolamento (CE) 2100/1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati 
vegetali (citata in nota 825 del secondo capitolo); e all’art. 2, par. 3, della direttiva 98/44/CE sulla 
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (citata in nota 816 del secondo capitolo).

236 Questa soluzione deriva dal contrasto sorto durante i negoziati tra la posizione di Stati Uni-
ti, Australia e Giappone, che proponevano la tutela tipicamente brevettuale, e quella della Comunità 
economica europea che non intendeva rinunciare alle eccezioni previste dalla Convenzione UPOV.
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all’adozione di tutti questi sistemi è rappresentato dalla necessità che le rela-
tive norme siano “efficaci”, nel senso che devono tutelare in maniera adegua-
ta le varietà vegetali.

Un sistema sui generis per la tutela delle varietà vegetali generalmente 
ritenuto efficace è quello basato sulla Convenzione UPOV. La specialità del 
titolo sui generis previsto da quest’ultima rispetto allo strumento brevettuale 
consiste in primo luogo nel fatto che, tra i requisiti per l’ottenimento della 
protezione, sono compresi la novità, la distinzione, l’omogeneità e la stabili-
tà, ma non l’attività inventiva237; il che, di conseguenza, permette di amplia-
re il novero delle varietà vegetali tutelabili238. Sono inoltre previste regole 
diverse da quelle brevettuali anche per quanto riguarda il contenuto del “di-
ritto del costitutore di varietà vegetale” (plant breeders’ right). Quest’ultimo 
infatti si estende solo alla produzione e alla vendita del “materiale di propa-
gazione” (cioè, le sementi). Pertanto, viola tale diritto chi produce e commer-
cializza le sementi protette, ma non l’agricoltore o l’impresa che le utilizzano 
rispettivamente per ottenere il raccolto o per produrre altri beni alimentari. 
Ancora, nella Convenzione UPOV sono previste due eccezioni, di cui una 
obbligatoria e l’altra facoltativa. La prima consiste nella “research” o “bree-
ders’ exemption”, secondo cui una varietà protetta è utilizzabile senza il pre-
vio consenso del plant breeder per fini rispettivamente di ricerca scientifica 
oppure di sviluppo di nuove varietà vegetali. La seconda, comunemente de-
nominata “farmers’ exemption”, qualora esercitata permette all’agricoltore di 
riutilizzare le sementi senza dover pagare un nuovo compenso a colui che gli 
ha venduto la “prima generazione” di materiale di propagazione.

Ciò posto, ci si limita a segnalare che l’ultima revisione della Convenzio-
ne UPOV, firmata nel 1991, segna una convergenza verso il modello tipica-
mente brevettuale su di un importante aspetto. La versione del 1978 mante-
neva infatti quale tradizionale oggetto di protezione le varietà vegetali intese 
come intero gruppo genomico, e dunque non tutelava i caratteri individuali 
conferiti a dette varietà dai singoli geni che le compongono. Ciò implicava 
che la tutela di tali geni estratti da un organismo vegetale potesse essere di-
sposta solo con lo strumento brevettuale239. La versione del 1991, invece, 
dispone un parziale controllo del plant breeder sulla composizione genetica 
delle varietà tutelate, nella misura in cui estende i suoi diritti anche alle «va-
rieties which are essentially derived from the protected variety»240.

237 Secondo Reichman J.H., Legal Hybrids cit., p. 2466, ciò si basa sulla considerazione per 
cui le varietà vegetali sono per loro natura “incrementali”.

238 Così Ricolfi M., La brevettazione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente 
modificati, in RDInd., 2003, p. 10.

239 Da questo punto di vista, peraltro, non era vietato estrarre uno o più geni (non brevettati) 
dal gruppo genomico che contraddistingueva una data varietà vegetale per trasferirli in altre varietà 
vegetali.

240 Vedi l’art. 14(5)(a)(i) dell’Atto del 1991. Per un esame delle differenze tra gli atti del 1978 
e del 1991 vedi Verma S.K., TRIPs and Plant Variety Protection in Developing Countries, in EIPR, 
1995, p. 281 ss.
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La Convenzione UPOV assicura, come si è detto, una protezione sui ge-
neris per le varietà vegetali ritenuta efficace e quindi compatibile con la let-
tera dell’art. 27(3)(b) TRIPs241. Tuttavia, i Membri OMC ai sensi di tale ul-
tima norma restano comunque liberi di adottare altri sistemi di protezione sui 
generis242. D’altro canto, gli stessi Membri possono utilizzare sistemi che 
combinano la tutela offerta dal diritto di brevetto con elementi derivanti dai 
sistemi sui generis243.

Ai sensi dell’art. 27(3)(b), ultima frase, TRIPs, «[t]he provisions of this 
subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of 
the WTO Agreement» (dunque nel 1999). In proposito, si noti che il processo 
di revisione si è sostanzialmente bloccato sin dall’inizio a causa del mancato 
accordo tra i Membri OMC sull’esatto significato da attribuire al termine 
«reviewed». I Paesi industrializzati ritenevano che esso dovesse essere inter-
pretato nel senso di richiedere l’esame dell’attuazione della norma a livello 
nazionale. Secondo i Paesi in via di sviluppo e meno avanzati, invece, tale 
esame avrebbe dovuto essere diretto a una vera e propria modifica della di-
sposizione. Questo stallo è stato superato con la Dichiarazione finale della 
Conferenza di Doha, il cui par. 19 ha dato mandato al Consiglio TRIPs di 
esaminare tre questioni244. La prima riguardava le opzioni di revisione 
dell’art. 27(3)(b) TRIPs. La seconda atteneva alla valutazione dei rapporti tra 
quest’ultima norma e la Convenzione sulla diversità biologica (CDB)245. La 
terza implicava infine l’approfondimento delle questioni relative al sapere 
tradizionale (traditional knowlegde) e al folklore.

241 Legislazioni interne basate sul sistema UPOV sono state ad esempio adottate da molti Paesi 
africani (Cullet P., Plant Variety Protection in Africa: Towards Compliance with the TRIPS Agre-
ement, in 45 JAL, 2001, p. 97 ss.); in alcuni Paesi del sud-est asiatico (Kanniah R., Plant Variety 
Protection in Indonesia, Malaysia, the Philippines and Thailand, in 8 JWIP, 2005, p. 283 ss.); e 
anche in Giordania (Malkawi B.H., Haloush H.A., Intellectual Property Protection for Plant 
Varieties in Jordan, in 11 JWIP, 2008, p. 120 ss.).

242 Per una panoramica delle opzioni alternative si rinvia a Dhar B., Sui Generis Systems for 
Plant Variety Protection. Options under TRIPS, Discussion Paper n. 3, Quaker United Nations 
Office, Geneva, 2002, www.quno.org. Ma vedi anche Gopalakrishnan N.S., An “Effective” Sui 
Generis Law to Protect Plant Varieties and Farmers’ Rights in India – A Critique, in 4 JWIP, 2001, 
p. 157 ss.; Helfer L.R., Intellectual Property Rights in Plant Varieties – International Legal Regi-
mes and Policy Options for National Governments, Vanderbilt University Law School, Public Law 
and Legal Theory Working Paper No. 05-11, 2004, papers.ssrn.com; Tancredi A., La brevettabilità 
cit., p. 182. Come nota Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 224, i si-
stema sui generis alternativi adottati in questi anni non possono in realtà qualificarsi come tali. Essi 
infatti non fanno altro che combinare le norme UPOV con regole dirette ad assicurare la tutela della 
“biodiversità” e/o una serie di diritti aggiuntivi spettanti agli agricoltori e alle comunità territoriali.

243 Soprattutto grazie al fatto che la Convenzione UPOV del 1991 ha eliminato il divieto della 
“doppia protezione”.

244 Doc. WT/MIN(01)/DEC/1 cit., par. 19. Per una loro sintetica visione d’insieme cfr. Drexl 
J., La brevettabilità delle biotecnologie, in Sciso E., L’OMC 1995-2005 cit., pp. 43-53. Vedi an-
che la sintesi offerta sul sito internet dell’OMC all’indirizzo www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/
art27_3b_e.htm. 

245 Convention on Biological Diversity, firmata il 5 giugno 1992 a Rio de Janeiro, in 31 ILM, 
p. 818 ss.
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Con riferimento al primo punto, i Membri OMC hanno concentrato la 
loro attenzione sulle questioni riguardanti l’àmbito di applicazione delle ec-
cezioni contenute nell’art. 27(3)(b) TRIPs; il loro rapporto con la regola di 
cui all’art. 27(1) TRIPs; la tutela sui generis delle varietà vegetali e il rappor-
to tra l’Accordo TRIPs e la Convenzione UPOV; detta tutela e le interrelazio-
ni tra quella fornita dall’Accordo, la protezione del traditional knowledge e i 
diritti degli agricoltori; infine, il trasferimento di tecnologia246.

Per quanto riguarda il secondo punto, si rammenta che la CDB ha a og-
getto la conservazione e l’utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche 
degli Stati parte247. Essa da un lato riconosce la piena sovranità di ognuno di 
essi sulle risorse genetiche localizzabili all’interno del proprio territorio. 
Dall’altro, prevede un sistema di mutuo scambio e distribuzione del patrimo-
nio genetico a fini di ricerca e di sviluppo sostenibili. Dall’altro ancora, con-
templa la necessità di condividere i benefici economici derivanti dallo sfrut-
tamento commerciale delle risorse biologiche tra coloro che svolgono tale 
ultima attività e il Paese che ha fornito il materiale biologico rilevante248. I 
Membri industrializzati non ritengono vi sia un contrasto di principio tra 
l’Accordo TRIPs e la CDB249, mentre molti Paesi meno avvantaggiati sem-
brano avere un’opinione opposta e suggeriscono di modificare l’Accordo 
TRIPs in modo da tutelare in maniera appropriata la “biodiversità”250.

246 Una sintesi delle proposte sinora avanzate in sede di Consiglio TRIPs è contenuta nel doc. 
IP/C/W/369/Rev.1, Review of the Provisions of Article 27.3(b). Summary of Issues Raised and 
Points Made. Note by the Secretariat, 9/03/06.

247 Sul sistema previsto dalla CDB vedi per tutti UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 
403-405, e Pavoni R., Biodiversità e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario, Mi-
lano, 2004, pp. 119-147. Con specifico riferimento alla questione dell’accesso alle risorse fitoge-
netiche cfr. Distefano M., Accesso alle risorse fitogenetiche e tutela della proprietà intellettuale, 
in Boschiero N. (a cura di), Bioetica e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario, 
Torino, 2006, p. 283 ss. Per altri aspetti vedi Bragdon S.H., Major Legal Regimes Affecting Plant 
Genetic Resources (PGR): The Convention on Biological Diversity (CBD), the International Un-
dertaking (IU) and the TRIPs Agreement, in Cottier T., Mavroidis P.C., Panizzon M., Lacey S., 
Intellectual Property cit., p. 441 ss., nonché Bail C., What Is the Future Role for the CBD in the 
Preservation of Plant Genetic Resources and Biological Diversity: A Plea for Policy Coherence, 
ibidem, p. 515 ss.

248 Questo perché si verificano ancora oggi casi di “biopirateria”. In dottrina vedi Bender 
E.K., North and South: The WTO, TRIPS, and the Scourge of Biopiracy, in 11 Tulsa J. Comp. & 
Int’l L., 2003, p. 281 ss.; Bluemel E.B., Substance Without Process: Analyzing TRIPS Partici-
patory Guarantees in Light of Protected Indigenous Rights, in 86 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 
2004, p. 671 ss.; Isaac G.E., Kerr W.A., Bioprospecting or Biopiracy? Intellectual Property and 
Traditional Knowledge in Biotechnology Innovation, in 7 JWIP, 2004, p. 35 ss.

249 In questo senso Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 225-
243. Sugli elementi di convergenza e di contrasto tra l’Accordo TRIPs e la CDB vedi Khor M., In-
tellectual Property, Biodiversity and Sustainable Development. Resolving the Difficult Issues, New 
York/London and Penang, 2002, pp. 51-68; Dhar B., Anuradha R.V., Access, Benefit-Sharing 
and Intellectual Property Rights, in 7 JWIP, 2004, p. 597 ss. Come ricorda Pavoni R., Biodiversità 
e biotecnologie cit., pp. 185-213, gli eventuali conflitti tra le norme della CDB e quelle dell’Ac-
cordo TRIPs non sono idonei a essere risolti sul piano applicativo, mentre appaiono suscettibili di 
composizione sul diverso piano interpretativo.

250 Su queste e altre proposte vedi il doc. IP/C/W/368/Rev.1, The Relationship between the 
TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity. Summary of Issues Raised and 
Points Made. Note by the Secretariat, 8/02/06. Sui profili di tutela della “biodiversità” cfr. Prakash 
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In merito al terzo punto, quello relativo alle interrelazioni tra tutela bre-
vettuale e protezione del traditional knowledge e del folklore251, il dibattito 
all’interno del Consiglio TRIPs si è focalizzato in larga parte sull’individua-
zione dell’àmbito negoziale idoneo. I Paesi industrializzati hanno ribadito 
l’idoneità a tal proposito dell’OMPI, mentre quelli in via di sviluppo e meno 
avanzati sottolineano l’opportunità di tener presente i delicati problemi rela-
tivi alla protezione giuridica del sapere tradizionale delle popolazioni nonché 
delle manifestazioni culturali popolari per mezzo di una precisa modifica 
dell’Accordo TRIPs252.

16.  Segue: Le invenzioni biotecnologiche.

L’esame delle questioni riguardanti il diritto di brevetto nell’Accordo 
TRIPs richiede, per completezza, un cenno alla connessa questione dell’esten-
sione dell’àmbito di tutela che detto Accordo riserva alle invenzioni biotec-
nologiche. In termini generali, si intende per “invenzione biotecnologica” 
quella che ha a oggetto un prodotto consistente in (o contenente un) materia-
le biologico e/o un procedimento mediante il quale viene prodotto, lavorato 
o impiegato materiale biologico253.

S., Towards a Synergy between Biodiversity and Intellectual Property Rights, in 2 JWIP, 1999, 
p. 821 ss.; Chen J., Biodiversity and Biotechnology: A Misunderstood Relation, in Mich. St. L. 
Rev., 2005, p. 51 ss.; Pavoni R., Biodiversity and Biotechnology: Consolidation and Strains in the 
Emerging International Legal Regimes, in Francioni F., Scovazzi T. (eds.), Biotechnology and 
International Law, Oxford-Portland, Oregon, 2006, p. 29 ss. 

251 Su questi aspetti si rinvia a Khor M., Intellectual Property, Biodiversity and Sustainable 
Development cit., pp. 15-49; Dutfield G., Protecting Traditional Knowledge and Folklore, Issue 
Paper n. 1, UNCTAD/ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, 2003, www.iprson-
line.org; Cottier T., Panizzon M., Legal Perspectives on Traditional Knowledge: The Case for 
Intellectual Property Protection, in Maskus K.E., Reichman J.H., International Public Goods cit., 
p. 565 ss.; Dutfield G., Legal and Economic Aspects of Traditional Knowledge, ibidem, p. 495 
ss.; Gervais D.J., Traditional Knowledge & Intellectual Property: a TRIPS-Compatible Approach, 
in Mich. St. L. Rev., 2005, p. 137 ss.; Gopalakrishnan N.S., TRIPs and Protection of Traditional 
Knowledge of Genetic Resources: New Challenges to the Patent System, in EIPR, 2005, p. 11 ss.; 
Ullrich H., Traditional Knowledge, Biodiversity, Benefit-Sharing and the Patent System: Roman-
tics v. Economics?, in Francioni F., Scovazzi T., Biotechnology and International Law cit., p. 201 
ss.; Di Blase A., I diritti di proprietà intellettuale applicabili alla cultura indigena e tradizionale, 
in Com. Studi, 2007, p. 511 ss.; e Bhaur M., TRIPs: Need for Patentability in Biotechnology and 
Protection of Traditional Knowledge, in 3 GTCJ, 2008, p. 349 ss.

252 In merito alle opzioni discusse nel Consiglio TRIPs vedi il doc. IP/C/W/370/Rev.1, The 
Protection of Traditional Knowledge and Folklore. Summary of Issues Raised and Points Made. 
Note by the Secretariat, 9/03/06.

253 Questa è la definizione contenuta nella Regola 26.2 delle Implementing Regulations 
to the Convention on the Grant of European Patents, elaborate dall’UEB e da ultimo modifica-
te nel dicembre 2006 (disponibili online all’indirizzo www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/
epc/2000/e/ma2.html). Ai sensi della Regola 26.3, invece, per “materiale biologico” si intende «any 
material containing genetic information and capable of reproducing itself or being reproduced in a 
biological system». La nozione di “biotecnologia” è contenuta nell’art. 2 CDB, secondo cui «“[b]
iotechnology” means any technological application that uses biological systems, living organisms, 
or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use». Per alcuni chia-
rimenti definitori vedi Faelli T., La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa: prime va-
lutazioni d’insieme, in RDInd., 2001, pp. 126-127. Come ricorda Di Cataldo V., Biotecnologie e 
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Il primo riconoscimento della brevettabilità di un organismo vivente si è 
avuto negli Stati Uniti in via giurisprudenziale nel 1980. Da quel momento, 
si è imposto in alcuni Paesi industrializzati il principio secondo cui il fatto 
che un’invenzione consistesse nella (o si basasse sulla, o implicasse la) uti-
lizzazione di materiale biologico non fosse motivo sufficiente per escluderne 
la tutela brevettuale. Il “ritardo” europeo nei confronti dell’elaborazione giu-
ridica statunitense è stato colmato mediante un’interpretazione estensiva del-
la Convenzione sul brevetto europeo e l’approvazione nell’Unione europea 
della ricordata direttiva 98/44 sulla tutela giuridica delle invenzioni biotec-
nologiche254.

diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti, in AA.VV., Studi Vanzetti cit., 
p. 450, le biotecnologie nascono nel 1953 con l’individuazione e la descrizione della struttura a 
doppia elica del DNA. Si comprese infatti che la sostanza biologica si “riduce” ad alcune strutture 
di base, identiche tra loro, e che solo le differenze nella loro combinazione consente il manifestarsi 
di realtà diverse. Ciò perché il “genotipo” (la struttura del DNA) interagisce con l’ambiente e de-
termina i tratti del “fenotipo” (la struttura dell’organismo vivente). Tuttavia, si comprese anche che 
l’eventuale modificazione del genotipo indotta dall’uomo avrebbe provocato conseguenti modifiche 
del fenotipo. Pertanto, l’individuazione della sequenza di DNA che caratterizza un determinato 
fenotipo, insieme alla disponibilità di tecniche di manipolazione della stessa, avrebbe permesso 
di ottenere modificazioni mirate della struttura del relativo organismo vivente. Una sintetica rico-
gnizione degli aspetti scientifici delle biotecnologie viene effettuata da Grubb P.W., Patents for 
Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology4 cit., pp. 251-268, e da Tenchini M.L., Biotec-
nologie: aspetti genetico-biologici, in Boschiero N., Bioetica e biotecnologie cit., p. 327 ss. Per 
una visione d’insieme delle complesse problematiche di ordine non solo giuridico ma anche etico, 
geopolitico, economico e ambientale, derivanti dall’ammissibilità della brevettazione di materiale 
biologico, si rinvia a Volpi M. (a cura di), Le biotecnologie: certezze e interrogativi, Bologna, 2001, 
e ai saggi in esso contenuti; Di Cataldo V., Biotecnologie e diritto cit., p. 443 ss.; Caforio G., I 
trovati biotecnologici tra i principi etico-giuridici e il codice di proprietà industriale, Torino, 2006; 
e Francioni F., International Law for Biotechnology: Basic Principles, in Francioni F., Scovazzi 
T., Biotechnology and International Law cit., p. 3 ss. Su aspetti specifici – e senza alcuna pretesa 
di esaustività – vedi anche, a vario titolo, Thambisetty S., Patents and Human Genome Research 
in Developing Countries – Problems and Proposals, in 5 JWIP, 2002, p. 685 ss.; Barton J.H., 
Intellectual Property, Biotechnology, and International Trade: Two Examples, in Cottier T., Ma-
vroidis P.C., Panizzon M., Lacey S., Intellectual Property cit., p. 285 ss.; Shim Y.-G., Intellectual 
Property Protection of Biotechnology and Sustainable Development in International Law, in 29 
N.C.J. Int’l L. & Com. Reg., 2003, p. 157 ss.; See E.T., Revisiting Anticommons and Blockings in 
the Biotechnology Industry: A View from Competition Law Analysis, in 11 JWIP, 2008, p. 139 ss. In 
particolare sul rapporto tra biotecnologie e “bioetica” si vedano Tancredi A., Genetica umana ed 
altre biotecnologie nel diritto comunitario ed europeo, in AA.VV., Ordine internazionale e valori 
etici (VIII Convegno SIDI – Verona 2003), Napoli, 2004, p. 381 ss.; Boschiero N., Le biotecnolo-
gie tra etica e principi generali nel diritto internazionale, in Boschiero N., Bioetica e biotecnolo-
gie cit., p. 4 ss.; e Marini L., Il diritto internazionale e comunitario della bioetica, Torino, 2006.

254 Un sintetico quadro storico dell’evoluzione giuridica delle biotecnologie viene proposto da 
Ricolfi M., La brevettazione cit., pp. 8-17, e da Chiavegatti G.A., Zecca M., Considerazioni 
introduttive in materia di brevettabilità, in Boschiero N., Bioetica e biotecnologie cit., p. 189 ss. 
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, cfr. la nota sentenza della Corte suprema nella vicenda Diamond 
v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). In Europa, vedi la decisione della Commissione ampliata di 
ricordo dell’UEB del 20 dicembre 1999, causa G 1/98, Transgenic Plant/Novartis (archive.epo.org/
epo/pubs/oj000/3_00/3_1110.pdf), sulla quale Ricolfi M., La brevettazione cit., pp. 36-39. Ma 
vedi anche l’art. 4, par. 2, direttiva 98/44, in cui si afferma che «[l]e invenzioni che hanno quale 
oggetto piante o animali sono brevettabili se l’eseguibilità tecnica dell’invenzione non è limitata 
ad una determinata varietà vegetale o razza animale». Su questa direttiva si vedano, a vario titolo, 
Galli C., Le invenzioni biotecnologiche e gli organismi geneticamente modificati, in Galli C., Le 
nuove frontiere cit., p. 9 ss.; Ricolfi M., La brevettazione cit., p. 17 ss. Per un esame della legge 22 
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L’Accordo TRIPs non prevede regole specifiche per la tutela delle inven-
zioni biotecnologiche255. La qual cosa, per un verso, non permette di fornire 
una soluzione neanche di carattere minimo ai numerosi problemi di ordine 
teorico e pratico sollevati dalla brevettabilità di prodotti e procedimenti con-
cernenti il materiale biologico autoriproducibile. Per altro verso, essa è ido-
nea ad attribuire ai Membri OMC un notevole margine di manovra quanto 
alla possibilità di ricomprendere simili ritrovati nell’àmbito della stessa no-
zione di «inventions» ai sensi dell’art. 27(1) TRIPs. Ciò, ovviamente, salvo i 
precisi obblighi di brevettazione dei procedimenti microbiologici e non-bio-
logici nonché dei microrganismi, ai sensi dell’art. 27(3)(b) TRIPs.

L’assenza di una individuazione sufficientemente precisa dell’àmbito di 
estensione del concetto di “invenzione”256 (brevettabile) quale tradizionalmen-
te contrapposto a quello di “scoperta”257 (non brevettabile), consente infatti ai 
Membri OMC di spostare – seppur nei limiti dell’obbligatoria brevettabilità di 
alcuni oggetti – il confine tra tali due concetti. Ciò, in modo da escludere o al 
contrario includere nella tutela brevettuale i prodotti e i processi biotecnologi-
ci258. Se questo è vero, tuttavia ci si permette di ricordare che il concetto di 
“invenzione”, quale soluzione originale a un problema tecnico, dovrebbe ba-
sarsi su considerazioni di ordine non teorico ma funzionale. Volendo pertanto 
ritenere non brevettabili solo le scoperte “in sé considerate”259, si dovrebbe al 
contrario qualificare come invenzione qualunque trovato (meccanico, chimico 
e anche biotecnologico) che, con l’intervento dell’uomo, sia in grado di svol-
gere in concreto una funzione, di dare una soluzione originale a un problema 
preesistente, anche se il medesimo trovato è già presente in natura260. In altre 

febbraio 2006, n. 78, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, 
n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche (in GURI n. 58 del 10 marzo 2006), si rinvia invece a Marchisio S., L’attuazione 
in Italia della direttiva sulla brevettabilità delle biotecnologie, in AA.VV., Ordine internazionale e 
valori etici cit., p. 437 ss., nonché al commento articolo per articolo di Di Cataldo V. (a cura di), 
La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Commentario alla L. 22 febbraio 2006, 
n. 78, in NLCC, 2008, p. 353 ss.

255 La questione era stata discussa durante i negoziati dell’Uruguay Round, ma alla fine si è 
deciso di non inserire alcuna previsione particolare. Molti Paesi industrializzati, tra cui l’allora 
Comunità economica europea e il Canada, desideravano infatti acquisire una maggiore esperienza 
in questo campo e pertanto riservarsi la possibilità di non estendere il sistema brevettuale a deter-
minate invenzioni biotecnologiche.

256 Viene generalmente considerata “invenzione” la soluzione nuova e originale a un problema 
tecnico.

257 La “scoperta” è invece ciò che riguarda una realtà già presente in natura ma non ancora 
conosciuta.

258 In senso conforme Correa C.M., Intellectual Property Rights cit., pp. 52-54, e Watal J., 
Intellectual Property Rights cit., pp. 132-133. Per una panoramica dei Membri OMC che hanno 
scelto di escludere in tutto o in parte i trovati biotecnologici dal novero delle invenzioni brevettabili 
si veda Tancredi A., La brevettabilità cit., pp. 201-202. Con particolare riferimento alla possibilità 
di escludere dalla brevettabilità il DNA umano cfr. Correa C.M., Patenting Human DNA: What 
Flexibilities Does the TRIPS Agreement Allow?, in 10 JWIP, 2007, p. 419 ss. 

259 Quelle cioè che rivestono un carattere solo teorico.
260 Secondo Ricolfi M., La brevettazione cit., pp. 22-28, si dovrebbe pertanto superare la 

dicotomia scoperte-invenzioni per adottarne una che tenga conto della differenza tra conoscenze 
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parole, non si vede come non si debbano comprendere tra le invenzioni anche 
quelle biotecnologiche, nella misura in cui l’intervento umano permetta di uti-
lizzare elementi già presenti in natura (come il genoma) per dare una soluzione 
originale a un problema preesistente261.

Qualora i Membri ammettano la possibilità di comprendere nel concetto 
di invenzioni anche quelle biotecnologiche, si deve concludere per l’esisten-
za di un’ampia tutela brevettuale delle stesse in base all’Accordo TRIPs262. 
Simile affermazione pare supportata in primo luogo dall’ampio obbligo di 
brevettazione stabilito nell’art. 27(1) TRIPs. In secondo luogo, essa sembra 
dipendere almeno in via indiretta dalla precisazione contenuta nell’art. 27(3)
(b) TRIPs, secondo cui deve essere sempre fornita tutela brevettuale ai pro-
cedimenti microbiologici e non-biologici nonché ai microrganismi. Tutto 
ciò, si noti, produce effetti sull’estensione del contenuto della tutela brevet-
tuale disposta dall’art. 28(1)(b) TRIPs, nella misura in cui anche i brevetti sui 
procedimenti biotecnologici comprendono «at least the product obtained di-
rectly by that process».

Il riconoscimento della tutela brevettuale per le invenzioni biotecnologi-
che appare nondimeno suscettibile di entrare in conflitto con la predetta fa-
coltà dei Membri OMC di escludere dalla brevettazione alcune invenzioni. 
Questo problema deriva dalla circostanza per cui, per loro stessa natura, la 
maggior parte delle invenzioni biotecnologiche sono destinate ad applicarsi 
a un numero indefinito di ritrovati. Di conseguenza, la loro tutela rischia di 
entrare in conflitto con la possibilità di esclusione delle specie animali e ve-
getali dalla brevettabilità in base all’art. 27(3)(b) TRIPs, qualora effettiva-
mente esercitata.

Si noti che la soluzione al problema appena accennato non può condurre 
all’affermazione della protezione “generalizzata” delle invenzioni biotecno-
logiche. A differenza di quanto elaborato in altri àmbiti convenzionali, infat-
ti, l’inclusione di tali invenzioni nel novero delle «inventions» di cui all’art. 
27(1) TRIPs non permette per questo solo motivo di superare i limiti stabili-
ti nei successivi articoli 27(2) e (3) TRIPs263. D’altro canto, simile tutela 

“meramente teoriche” e conoscenze “applicative”. La qual cosa renderebbe sterile l’indagine sulla 
configurabilità o meno dei trovati biotecnologici come “invenzioni” e permetterebbe di spostare i 
termini del dibattito sulla sussistenza o meno dei tre requisiti per la loro brevettabilità. In questo 
senso anche Drexl J., La brevettabilità cit., p. 41.

261 Questa peraltro, come si diceva in precedenza, è la soluzione adottata negli Stati Uniti e in 
Europa. In dottrina vedi, in senso conforme, Di Cataldo V., Biotecnologie e brevetti: un complesso 
di regole già pronto o un sistema da inventare?, in Boschiero N., Bioetica e biotecnologie cit., 
pp. 319-321, e Arup C., The World Trade Organization Knowledge Agreements2 cit., pp. 363-371. 
Per quanto riguarda la prassi italiana, cfr. Galli C., Le invenzioni biotecnologiche cit., pp. 15-20.

262 Ciò, però, con gli opportuni adattamenti dell’impostazione teorico-pratica del diritto dei 
brevetti a simili “nuove” invenzioni, come peraltro messo in luce dalla dottrina: vedi per tutti Di 
Cataldo V., Biotecnologie e diritto cit., passim. Ad esempio, si ritiene che la tutela delle invenzioni 
biotecnologiche non si estenda a tutti i possibili usi del prodotto da essa derivante, ma solo a quelli 
effettivamente descritti nella domanda di brevetto.

263 Come giustamente nota Tancredi A., La brevettabilità cit., pp. 193-199, nel sistema TRIPs 
la soluzione dell’eventuale conflitto tra tutela brevettuale delle invenzioni biotecnologiche ed eser-
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“indiscriminata” sarebbe in contrasto sia con le premesse teoriche alla base 
dell’estensione del sistema brevettuale alle invenzioni aventi a oggetto pro-
dotti o procedimenti sul materiale biologico autoriproducibile, sia con la 
prassi amministrativa e giurisprudenziale di numerosi Membri OMC264.

Invero, qualora un Membro si sia avvalso delle facoltà di esclusione dalla 
protezione brevettuale di cui all’art. 27(3)(b) TRIPs, possono verificarsi al-
meno due situazioni in cui la tutela delle invenzioni biotecnologiche di pro-
cedimento risulta “affievolita”. Tali situazioni dipendono dallo specifico rap-
porto tra regola ed eccezioni alla brevettabilità di cui all’art. 27 TRIPs e 
impongono una limitazione del principio stabilito nell’art. 28(1)(b) TRIPs. 
Quest’ultimo, come si è accennato, afferma che i diritti derivanti da un bre-
vetto di procedimento comprendono «at least the product obtained directly 
by that process». Se dunque questa norma obbliga i Membri OMC a conferi-
re protezione «at least» al prodotto direttamente ottenuto da un processo bre-
vettato, essa non esclude che simile tutela si estenda anche a ulteriori prodot-
ti discendenti in linea verticale dal «product obtained directly by that 
process».

cizio della possibilità di esclusione da tale tutela delle specie vegetali (a eccezione delle varietà) 
non può discendere dall’applicazione a quest’ultimo sistema del criterio della “eseguibilità tecnica 
trasversale”, elaborato nel diverso contesto della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo. 
Quest’ultima prevede all’art. 52 un ampio obbligo di brevettabilità delle invenzioni appartenenti 
a ogni settore tecnologico, ma al successivo art. 53(b) dispone non una semplice facoltà ma un 
divieto tassativo di brevettabilità per le varietà vegetali. Ciò in quanto, vale la pena ricordarlo, 
all’epoca della redazione della CBE gli Stati europei erano membri della Convenzione UPOV, che 
nella versione del 1978 prevedeva però il divieto della “doppia protezione” per le varietà vegetali 
(eliminato nell’Atto del 1991). L’art. 53(b) CBE non fa altro che specificare l’impossibilità di bre-
vettare tali varietà perché soggette al sistema sui generis – all’epoca, esclusivo – dell’UPOV. Ciò 
posto, al fine di superare la limitazione dell’art. 53(b) CBE e quindi fornire tutela alle invenzioni 
biotecnologiche destinate ad applicarsi alle specie vegetali, la giurisprudenza e la prassi ammini-
strativa dell’UEB hanno elaborato il criterio della “eseguibilità tecnica trasversale”. Esso afferma 
che il divieto di brevettabilità delle varietà vegetali dell’art. 53(b) CBE viene superato nel caso in 
cui si richieda tutela brevettuale per invenzioni (biotecnologiche) destinate ad applicarsi non nei 
confronti di una singola varietà ma di un numero “indefinito” di esse (c.d. more-than-one-variety 
criterion). In argomento vedi anche Galli C., Le invenzioni biotecnologiche cit., pp. 29-31. Questa 
soluzione, come si è detto, non è tuttavia applicabile all’Accordo TRIPs. Con riferimento alle spe-
cie vegetali, infatti, l’art. 27 TRIPs delinea un preciso rapporto tra regola, eccezione ed “eccezione 
all’eccezione”. La regola è quella prevista nell’art. 27(1) TRIPs, secondo cui il brevetto deve essere 
concesso per qualunque invenzione, sia essa di prodotto o di procedimento, senza discriminazioni 
in base al settore tecnologico. L’eccezione di cui all’art. 27(3)(b) TRIPs permette di sottrarre alla 
regola della brevettabilità, per quel che ci interessa, le specie vegetali. La “eccezione all’eccezione” 
si rivolge alla classificazione tassonomica più bassa di tali specie vegetali, e cioè le varietà, per le 
quali viene disposto un obbligo di tutela alternativamente basata sulla disciplina brevettuale, su 
sistemi sui generis oppure su una combinazione di questi. Dunque, proprio in ragione del fatto che 
le classificazioni tassonomiche superiori alla varietà vegetale nell’Accordo TRIPs rientrano nel di-
vieto facoltativo di brevettabilità (mentre nel sistema CBE esse ricadono nell’opposto àmbito delle 
invenzioni sicuramente brevettabili), si capisce come l’applicazione della regola della “eseguibilità 
tecnica trasversale” condurrebbe a un risultato “paradossale”: quello cioè di estendere in misura in-
debita il novero delle invenzioni ricadenti nel divieto facoltativo e di restringere conseguentemente 
l’àmbito di tutela brevettuale obbligatoria. Cosa che non sembra conforme alla complessiva logica 
dell’art. 27 TRIPs.

264 Per approfondimenti vedi Di Cataldo V., Biotecnologie e diritto cit., pp. 485-496. 
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Ciò tuttavia non sembra possibile con riferimento ai procedimenti biotec-
nologici brevettati in un Membro che si sia avvalso della facoltà di escludere 
le specie animali e/o vegetali dalla brevettazione. Con riferimento alle prime 
specie, infatti, la regola dell’estensione di cui all’art. 28(1)(b) TRIPs non 
opera nei confronti di tutti i prodotti finali rientranti nella nozione di animali 
o parti di animali (compreso l’essere umano o sue parti)265. Detta regola inol-
tre non opera neanche nei confronti delle piante, nella misura però in cui sia 
diretta ad abbracciare anche le specie la cui classificazione tassonomica sia 
superiore alla varietà266. In secondo luogo, l’àmbito della tutela conferita al 
procedimento biotecnologico brevettato risulta limitato anche nel caso in cui 
le specie animali e/o vegetali (tranne le varietà) rappresentino esse stesse 
«the product obtained directly by that process». Nonostante l’art. 28(1)(b) 
TRIPs non sembri ammettere deroghe all’obbligo di estensione della prote-
zione dal procedimento al prodotto diretto, infatti, non si può non concludere 
nel senso di una “deroga implicita” qualora simile estensione riguardi un 
procedimento biotecnologico brevettato e il prodotto diretto consista in spe-
cie animali e/o vegetali nei confronti delle quali un Membro OMC si sia av-
valso della facoltà di esclusione dalla brevettabilità. Da questo punto di vista, 
pertanto, l’eccezione facoltativa ex art. 27(3)(b) TRIPs per le specie animali 
nonché vegetali la cui classificazione tassonomica sia superiore alla varietà, 
qualora esercitata, assume il carattere di norma speciale anche nei confronti 
dell’art. 28(1)(b) TRIPs267.

17.  L’obbligo di descrizione dell’invenzione brevettabile. La revoca e la de-
cadenza del brevetto.

Prima di esaminare la disciplina del contenuto del diritto di brevetto e 
delle sue possibili eccezioni, ci sembra opportuno esaminare altri due profili 
che riguardano le vicende brevettuali dell’invenzione.

265 Qualora ad esempio un Membro abbia deciso di considerare brevettabili i geni manipolati 
di origine umana o animale, l’art. 28(1)(b) consente l’estensione della tutela del procedimento bio-
tecnologico (la tecnica di manipolazione del gene) al «product obtained directly by that process» 
(e cioè, il gene umano o animale manipolato). Tuttavia, se allo stesso tempo detto Membro ha 
esercitato la facoltà di esclusione dalla brevettazione dei prodotti qualificabili come specie animali 
ex art. 27(3)(b) TRIPs, la tutela del procedimento brevettato non si estende anche al prodotto finale 
(in questo caso, l’animale o la parte di animale che incorpora il gene manipolato). Da notare che 
la direttiva 98/44 consente invece tale estensione al prodotto finale: l’art. 9 afferma infatti che «la 
protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione ge-
netica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione 
genetica è contenuta e svolge la sua funzione». Questa soluzione è ovviamente compatibile con il 
carattere facoltativo dell’eccezione di cui all’art. 27(3)(b) TRIPs.

266 Per riprendere l’esempio precedente, la regola dell’estensione di cui all’art. 28(1)(b) TRIPs 
può operare nei confronti del gene vegetale manipolato, ma non è diretta a fornire tutela anche alla 
pianta che incorpora il gene manipolato (a parte la varietà vegetale): così anche Tancredi A., La 
brevettabilità cit., pp. 206-208. 

267 Id., pp. 208-210.
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L’art. 29 TRIPs stabilisce in capo ai Membri OMC l’obbligo di richiede-
re, ai fini della domanda di brevetto, che «an applicant for a patent shall di-
sclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the in-
vention to be carried out by a person skilled in the art»268. La “descrizione” 
dell’invenzione deve essere redatta nella forma di un rapporto scientifico e 
contenere l’indicazione del problema affrontato dall’inventore, dello “stato 
dell’arte” al momento dell’invenzione e dei passaggi intrapresi per risolvere 
il problema269. Nei brevetti di prodotto, la descrizione consiste nell’indivi-
duazione dello stesso e della funzione da esso svolta; nei brevetti di procedi-
mento si sostanzia invece nell’indicazione delle sue finalità e caratteristiche 
fondamentali270. Prevedendo che l’invenzione debba essere descritta «in a 
manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by 
a person skilled in the art»271, l’art. 29(1) TRIPs assolve a due funzioni tem-
poralmente distinte. Durante il periodo di protezione, il deposito della descri-
zione permette al titolare di difendere l’invenzione da eventuali contraffazio-
ni. Allo spirare del termine, invece, qualunque “esperto del ramo” può 
esaminare la descrizione e utilizzare l’invenzione caduta in pubblico domi-
nio senza dover ricorrere a pratiche di reverse engineering272.

Correlata a quest’ultima funzione è, inoltre, la facoltà attribuita ai Mem-
bri dall’art. 29(1) TRIPs di «require the applicant to indicate the best mode 
for carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, 
where priority is claimed, at the priority date of the application»273. Al ri-
guardo, due profili meritano attenzione. Il primo riguarda la differenza che la 
norma dispone tra «the applicant» e «the inventor». Poiché soprattutto nelle 

268 La traduzione italiana dell’art. 29 TRIPs reca un errore. Essa infatti afferma che «[i] mem-
bri possono disporre che il richiedente di un brevetto descriva l’invenzione […]». A parte l’incon-
gruenza logico-sistematica cui la previsione di una mera facoltà di descrizione perviene (incon-
gruenza segnalata da Sandri S., La nuova disciplina cit., pp. 141-142), i testi ufficiali in lingua 
inglese, francese e spagnola affermano in maniera sufficientemente chiara che i Membri OMC 
«shall require», «exigeront» e «exigirán».

269 Per approfondimenti vedi Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 
cit., p. 255. 

270 Così Abriani N., Cottino G., I brevetti cit., p. 220. Come ricorda Pires de Carvalho N., 
The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 254, in caso di invenzione consistente in (o basata su) 
materiale biologico potrebbe essere richiesto il deposito di un esemplare di quest’ultimo (ad esem-
pio, un microrganismo). É questa d’altro canto la soluzione considerata idonea dagli Stati parte del 
Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi del 1977 
(citato in nota 277 del secondo capitolo).

271 Non è richiesto pertanto il più gravoso obbligo di descrizione finalizzato alla comprensione 
da parte del “non-esperto del ramo” (o de “l’uomo medio”). Per altro verso, tuttavia, si noti che 
lo stesso concetto di “esperto del ramo” appare soggetto a differente interpretazione a seconda del 
Membro considerato.

272 Per quanto riguarda invece le proposte avanzate da alcuni Paesi in via di sviluppo e con-
cernenti la modifica dell’Accordo TRIPs nel senso di inserire una norma che obblighi i richiedenti 
il brevetto per invenzioni soprattutto biotecnologiche a descrivere anche la “origine delle risorse 
genetiche utilizzate” (problema connesso a quello della tutela della “biodiversità” di cui alle pagine 
che precedono), vedi in maniera approfondita Pires de Carvalho N., op. ult. cit., pp. 259-303.

273 Come ricorda UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 451-452, a differenza della de-
scrizione che è tendenzialmente di tipo oggettivo, quest’ultimo requisito è sicuramente soggettivo.



340 Capitolo Terzo

grandi imprese i due soggetti raramente coincidono, la disposizione in esame 
ha cura di sottolineare come alcun obbligo di descrizione gravi direttamente 
in capo all’inventore. Il secondo profilo attiene invece alla circostanza per 
cui l’obbligo di descrizione del metodo “migliore” di attuazione dell’inven-
zione, qualora richiesto, viene fissato alla data di deposito o di priorità della 
domanda. La norma pertanto sembra precludere ai Membri di esercitare que-
sta facoltà nel senso di imporre in capo al richiedente obblighi di integrazio-
ne della descrizione qualora l’inventore, nel periodo di tempo tra il deposito 
della domanda e la concessione del brevetto, abbia ulteriormente migliorato 
detto metodo.

Ai sensi dell’art. 29(2) TRIPs, poi, i Membri OMC hanno la facoltà di 
imporre al soggetto richiedente l’obbligo di «provide information concer-
ning the applicant’s corresponding foreign applications and grants». Tale 
norma non pregiudica in alcun modo il principio dell’indipendenza dei bre-
vetti di cui all’art. 4-bis CUP, essendo quest’ultimo riferito ai diritti garantiti 
dal brevetto e non alle procedure di valutazione dei requisiti delle invenzioni. 
Essa ha invece il diverso scopo di agevolare lo svolgimento del procedimen-
to di concessione del brevetto in quei Paesi in via di sviluppo il cui sistema 
brevettuale non è “sofisticato” come quello dei Membri industrializzati274.

L’Accordo TRIPs disciplina in modo espresso la questione del contenuto 
e dei limiti relativi alla revocazione o decadenza dei brevetti sotto un unico 
profilo procedurale. L’art. 32 TRIPs si limita infatti a imporre a carico dei 
Membri OMC l’obbligo di assicurare ai titolari del diritto di brevetto «[a]n 
opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit a 
patent»275. Nonostante la scarna formulazione della norma in oggetto, i limi-
ti sostanziali alla revocazione o decadenza del brevetto sono altrimenti rica-
vabili dal combinato disposto degli articoli 27 e 29 TRIPs nonché delle per-
tinenti norme della Convenzione di Parigi incorporate tramite il rinvio 
recettizio dell’art. 2(1) TRIPs276. Qualora il brevetto sia già stato concesso, 
la revoca può essere disposta in più circostanze: nel caso in cui l’invenzione 
brevettata non sia in realtà qualificabile come tale (art. 27(1) TRIPs); quando 
tale invenzione non riunisca i tre requisiti della novità, dell’attività inventiva 
e dell’applicazione industriale (art. 27(1) TRIPs); se un Membro abbia eser-
citato le facoltà di esclusione dalla brevettabilità di cui all’art. 27(2) e (3) 
TRIPs e detta invenzione ricada in tali ipotesi; nel caso in cui il richiedente 
non abbia adempiuto all’obbligo di descrizione (art. 29 TRIPs); e infine nel-
le ipotesi disciplinate dalla Convenzione di Parigi, qualora ad esempio la 
concessione di una licenza obbligatoria non sia sufficiente a rimediare a 

274 Conforme Straus J., Implications cit., p. 197.
275 Il riferimento a un riesame “giurisdizionale” implica l’insufficienza di strumenti di carat-

tere amministrativo: così anche Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., 
pp. 376-377. 

276 Se ciò è vero, la libertà dei Membri di prevedere ulteriori motivi di revoca o decadenza 
appare circoscritta di conseguenza.
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comportamenti abusivi del titolare del brevetto (art. 5(A)(3) CUP) oppure nel 
caso in cui quest’ultimo non abbia pagato la tassa di mantenimento del bre-
vetto nel termine minimo di sei mesi dalla sua scadenza (art. 5-bis(1) CUP).

18.  Il contenuto del diritto di brevetto. La durata della protezione. L’inver-
sione dell’onere della prova nei brevetti di procedimento.

L’art. 28 TRIPs obbliga i Membri OMC a garantire al titolare una serie di 
diritti minimi derivanti dalla concessione del brevetto. Questi, come altri di-
ritti di proprietà intellettuale, sono «exclusive» nel senso che hanno un con-
tenuto negativo (jus excludendi alios). Ciò implica che il titolare del brevetto 
può impedire il compimento di una serie di attività elencate nella norma da 
parte di terzi. Ma significa anche che egli non gode di alcun diritto di facere, 
in quanto le attività derivanti dall’esercizio del diritto di brevetto possono 
essere variamente limitate da provvedimenti legislativi o amministrativi277.

In relazione a un brevetto di prodotto, l’art. 28(1)(a) TRIPs consente al 
titolare di «prevent third parties not having the owner’s consent from the acts 
of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes 
that product». Posto che la nozione di queste attività dipende in buona parte 
dalla prassi legislativa, amministrativa e giurisprudenziale dei Membri OMC, 
ci si limita a sottolineare alcuni aspetti.

Innanzitutto, il diritto di vietare le attività di “fabbricazione” del prodotto 
coperto dal brevetto si estende a tutti i prodotti uguali, a prescindere dal pro-
cedimento utilizzato (che in ipotesi può essere differente da quello del titola-
re) o dalla quantità di beni prodotti. In secondo luogo, le attività di “utilizza-
zione”, di “immissione in commercio”, di “vendita” e di “importazione” 
sono soggette al principio dell’esaurimento dei diritti di proprietà intellettua-
le278. La nota n. 6 al testo, infatti, è chiara nell’affermare che quest’ultimo 
diritto, «like all other rights conferred under this Agreement in respect of the 
use, sale, importation or other distribution of goods, is subject to the provi-
sions of Article 6». Da un lato, pertanto, il divieto di utilizzazione da parte di 
terzi non è applicabile nei confronti dei prodotti brevettati che siano stati 
immessi in commercio con il consenso del titolare. Dall’altro, il diritto di 
vietare l’immissione in commercio e/o la vendita dei prodotti brevettati si 
rivolge nei confronti delle merci contraffatte, ma non è idoneo a limitare le 
successive vendite dei prodotti commercializzati per la prima volta con il 
consenso del titolare. Dall’altro ancora, l’adozione di un regime di esauri-

277 Ciò perché la fase brevettuale (e i diritti che ne derivano) è altra cosa rispetto alla successiva 
fase della commercializzazione (e dei limiti alla stessa). Ad esempio, il titolare di un brevetto far-
maceutico nulla può nei confronti di eventuali divieti o restrizioni alla commercializzazione di de-
terminati farmaci. Parimenti, detto titolare non può contestare in base al solo brevetto farmaceutico 
l’eventuale decisione definitiva che accerta il mancato superamento dei requisiti per l’autorizzazio-
ne all’immissione in commercio del relativo farmaco. L’Accordo TRIPs si limita infatti a ribadire il 
suo diritto di “escludere” i terzi dal compimento di una serie di attività.

278 Sul quale vedi quanto detto al paragrafo 18 del secondo capitolo.



342 Capitolo Terzo

mento di tipo regionale o internazionale impedisce al titolare di bloccare 
l’importazione sul territorio nazionale dei prodotti ivi brevettati, qualora gli 
stessi siano stati immessi in commercio per la prima volta con il suo consen-
so rispettivamente negli altri Paesi facenti parte dell’area regionale o in qua-
lunque altro Paese.

Per quanto riguarda invece il brevetto di procedimento, l’art. 28(1)(b) 
TRIPs attribuisce al suo titolare due facoltà. In primo luogo, quella di impe-
dire a terzi le attività di utilizzazione del procedimento stesso al fine di otte-
nere un prodotto. La seconda facoltà, già esaminata, è invece basata sul prin-
cipio di estensione del brevetto di procedimento nei confronti «at least» del 
prodotto «obtained directly by that process». Il titolare può dunque vietare il 
compimento da parte dei terzi delle medesime attività indicate all’art. 28(1)
(a) TRIPs almeno nei confronti dei prodotti ottenuti direttamente dal proce-
dimento brevettato279. Merita comunque rilevare che il titolare non può im-
pedire che un terzo ottenga lo stesso prodotto da un differente procedimento: 
ciò, tuttavia, a meno che il prodotto ottenuto dal procedimento brevettato non 
sia a sua volta coperto da un brevetto indipendente.

Le facoltà di cedere, trasmettere in eredità e concedere in licenza il bre-
vetto sono disciplinate dall’art. 28(2) TRIPs. Nonostante questa disposizione 
sembri attribuire in particolare un’ampia liberta al titolare di licenziare il 
proprio brevetto, essa subisce alcune limitazioni. Innanzitutto, l’art. 31 
TRIPs permette a determinate condizioni la concessione di licenze obbliga-
torie280. In secondo luogo, l’art. 40 TRIPs autorizza i Membri OMC a preve-
dere «appropriate measures» dirette a prevenire o controllare «licensing 
practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of 
intellectual property rights having an adverse effect on competition in the 
relevant market»281.

Ciò posto, l’art. 33 TRIPs prevede un termine di durata della protezione 
brevettuale non inferiore ai 20 anni «counted from the filing date»282. Di 
conseguenza, i Membri OMC non hanno alcun obbligo di estendere tale ter-
mine al fine di “compensare” il periodo di tempo intercorrente tra la doman-
da di un brevetto (soprattutto farmaceutico, chimico o biotecnologico) e la 
concessione dello stesso, o addirittura quello tra tale domanda e l’eventuale 
autorizzazione all’immissione in commercio dei relativi prodotti. L’art. 33 
TRIPs stabilisce infatti un termine minimo di 20 anni dalla data della doman-

279 Per le limitazioni “implicite” dell’art. 28(1)(b) TRIPs derivanti dall’esercizio delle facoltà 
di esclusione dalla brevettabilità di alcune invenzioni (biotecnologiche) aventi a oggetto le specie 
animali e vegetali ex art. 27 TRIPs, cfr. quanto detto al paragrafo 16 di questo capitolo.

280 Vedi quanto detto al paragrafo 20 di questo capitolo. 
281 Supra al paragrafo 19 del secondo capitolo.
282 Il rapporto tra l’art. 33 e gli articoli 70(1) e (2) TRIPs è stato esaminato nel rapporto WT/

DS170/AB/R, Canada – Patent Term: vedi quanto detto nel paragrafo 11 del secondo capitolo. Per 
altro verso, la nota n. 8 al testo prende in considerazione la situazione di quei Membri le cui autorità 
brevettuali non svolgono un esame ex novo dei requisiti dell’invenzione ma si limitano a garantire 
il brevetto sulla base dell’esame compiuto in un altro Membro. Ebbene, in questo caso il termine 
ventennale può essere calcolato a partire dalla data di deposito in quest’ultimo Membro.
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da, senza operare differenziazioni in base al settore tecnologico o alla natura 
dei prodotti o procedimenti brevettabili283.

Infine, l’art. 34 tiene conto della difficoltà per il titolare di un brevetto di 
procedimento di ottenere la prova dell’avvenuta lesione del suo diritto. Que-
sta norma stabilisce in primo luogo l’obbligo284 per i Membri OMC di con-
sentire alle loro autorità giurisdizionali civili di disporre l’inversione 
dell’onere della prova nei procedimenti civili relativi alla violazione di un 
brevetto di procedimento diretto a ottenere un prodotto285. Essa pertanto se-
gna una “deviazione” dal generale principio dispositivo, ai sensi del quale 
colui che lamenta una violazione sopporta l’onere di provarla. Le autorità 
giudiziarie dei Membri devono infatti avere la possibilità di imporre al pre-
sunto contraffattore di un brevetto di procedimento, convenuto in giudizio 
dal relativo titolare, di fornire la prova che il prodotto non brevettato identico 
a quello ottenuto in base al procedimento brevettato deriva in realtà da un 
procedimento differente. In mancanza di tale prova, l’art. 34(1) TRIPs impo-
ne in capo ai giudici l’obbligo di considerare il prodotto identico come con-
traffatto286.

Due sono le condizioni su cui poggia la presunzione juris tantum appena 
ricordata. Queste, ai sensi dell’art. 34(2) TRIPs, possono essere previste al-
ternativamente o cumulativamente da ogni Membro. La prima condizione 
richiede che «the product obtained by the patented process is new». In man-
canza di ulteriori precisazioni, i Membri OMC sono liberi di richiedere la 
novità “assoluta”, quella cioè esistente al momento della domanda di brevet-
tazione quale requisito per la stessa. Tuttavia, la novità può anche essere in-
tesa in senso “relativo”, in relazione cioè alla data in cui il prodotto ottenuto 
dal procedimento brevettato viene commercializzato per la prima volta 

283 Tuttavia, come pure è stato notato (da Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent 
Rights2 cit., pp. 379-381), per alcuni prodotti possono verificarsi fenomeni di spillover, dovuti al 
fatto che l’art. 28 TRIPs attribuisce al titolare la facoltà di impedire a terzi le attività di fabbri-
cazione e utilizzazione del proprio brevetto fino all’ultimo giorno utile prima della scadenza del 
brevetto. Soprattutto con riferimento ai prodotti farmaceutici, ciò è infatti suscettibile di ritardare 
di conseguenza l’immissione in commercio di farmaci “generici” e dunque di garantire al titolare 
del brevetto un ulteriore periodo di esclusiva per la produzione e commercializzazione dei prodotti 
(prima) coperti da brevetto. Su questa stessa (criticabile) linea argomentativa vedi la controversia 
WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, in cui il Panel ha affermato l’illegittimità ai sensi 
dell’Accordo TRIPs della pratica dei produttori canadesi di farmaci generici di fabbricare questi 
ultimi prima della scadenza del brevetto, in modo da immetterli sul mercato immediatamente dopo 
la scadenza dello stesso: cfr. infra nel prossimo paragrafo.

284 Anche in questo caso, come per l’art. 29 TRIPs, la traduzione italiana lascia presumere 
una mera facoltà per i Membri di attribuire ai propri giudici nazionali la possibilità di disporre tale 
inversione. Tuttavia, le versioni ufficiali in lingua inglese, francese e spagnola affermano che detti 
giudici «shall have the authority», «seront habilitées» e «estarán facultadas».

285 L’inserimento di questa norma procedurale nella Parte II è dunque in deroga alla logica 
sistematica dell’Accordo TRIPs secondo cui le disposizioni procedurali sono contenute nella Parte 
III.

286 Qualora pertanto il presunto contraffattore non abbia fornito una prova contraria, i giudici 
nazionali non possono apprezzare liberamente eventuali altre prove addotte da quest’ultimo sogget-
to ma devono dichiarare l’avvenuta contraffazione. In questo senso anche Pires de Carvalho N., 
The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 385.
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(“nuovo sul mercato”)287. La seconda condizione richiede invece che l’inver-
sione dell’onere della prova sia disposta per qualunque prodotto, vecchio o 
nuovo, qualora sussista «a substantial likelihood that the identical product 
was made by the process». In questo caso, la presunzione non opera automa-
ticamente ma solo qualora il titolare del procedimento brevettato abbia forni-
to la prova di non aver potuto determinare «through reasonable efforts» il 
procedimento effettivamente utilizzato dal presunto contraffattore288.

Infine, l’art. 34(3) TRIPs contiene una disposizione a favore del convenu-
to presunto contraffattore. Qualora quest’ultimo sia obbligato a rivelare se-
greti di fabbricazione e commercializzazione per soddisfare il suddetto onere 
della prova, infatti, le autorità nazionali devono prendere in considerazione i 
suoi legittimi interessi a che tali segreti non vengano divulgati oltre la misura 
strettamente necessaria.

19.  Le eccezioni ai diritti conferiti dal brevetto.

Come si è accennato nel primo capitolo, la giustificazione comunemente 
addotta per la predisposizione di una disciplina in materia brevettuale si basa 
sul generale contemperamento tra gli interessi dei titolari delle privative allo 
sfruttamento esclusivo della loro invenzione e l’interesse della collettività al 
progresso tecnico e scientifico. Indice di questo contemperamento è, tra le 
altre cose, la previsione di un termine di durata del brevetto oltre il quale 
l’invenzione cade in pubblico dominio.

Ciò posto, la maggior parte delle legislazioni nazionali prevede inoltre 
una serie di eccezioni289 che limitano variamente i diritti attribuiti dalle pri-
vative industriali in ragione di altri interessi ritenuti fondamentali. Esempi di 
queste eccezioni sono l’uso dell’invenzione brevettata a fini didattici e di ri-
cerca290; la sperimentazione in laboratorio e quella c.d. “commerciale” per 
finalità di ricerca o di miglioramento del prodotto finale; la sperimentazione 

287 Di conseguenza, se in quest’ultima data sono presenti in commercio altri prodotti identici, 
se ne dovrebbe ricavare l’esistenza di differenti procedimenti e pertanto la presunzione in esame 
non dovrebbe operare a favore del titolare del procedimento brevettato. Inoltre, il prodotto coperto 
da brevetto di procedimento dovrebbe essere considerato sempre meno “nuovo” – e quindi la pre-
sunzione sempre meno fondata – quanto più distante dalla data della prima commercializzazione 
si verifichi l’immissione sul mercato del prodotto identico nei confronti del quale si suppone la 
contraffazione.

288 Quest’ultima precisazione ha lo scopo di limitare eventuali abusi da parte del titolare: così 
Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 346.

289 Così, tra gli altri, Musungu S.F., The TRIPS Agreement and Public Health cit., p. 434. 
Queste eccezioni non devono però essere confuse con quelle contenute negli articoli 27(2) e (3) 
TRIPs: in quest’ultimo caso ci si trova in presenza di limiti alla brevettabilità, mentre nel caso 
dell’art. 30 TRIPs di limiti ai brevetti già rilasciati.

290 Eccezione ammessa, ad esempio, negli Stati Uniti: vedi Correa C.M., Intellectual Proper-
ty Rights cit., p. 76. Anche la Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario (CBC), del 15 
dicembre 1975, ratificata in Italia con legge 26 giugno 1993, n. 302 (in GURI Suppl. ord. n. 192 del 
17 agosto 1993), prevede al suo articolo 27(1)(b) che «i diritti derivanti da un brevetto comunitario 
non si estendono: […] agli atti compiuti in via sperimentale e riguardanti l’oggetto dell’invenzione 
brevettata».
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condotta in modo da ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio 
di un prodotto in prossimità della scadenza del brevetto altrui (Bolar 
exception)291; la preparazione individuale di medicinali dietro prescrizione 
medica292; l’uso dell’invenzione da parte del terzo che dimostri in buona fede 
di averla utilizzata sin da prima della data di deposito da parte del titolare 
(previo uso)293; o ancora la pratica delle importazioni parallele.

Coerentemente con questa filosofia, l’art. 30 TRIPs ammette la possibili-
tà per i Membri OMC di stabilire eccezioni al diritto di brevetto. Esso tutta-
via non contiene un’elencazione seppur esemplificativa di quelle ritenute 
compatibili294. Piuttosto, riprendendo la formulazione dell’art. 9(2) CUB 
poi adottata anche nell’art. 13 TRIPs, la norma in esame stabilisce tre condi-
zioni cumulative al soddisfacimento delle quali le eccezioni si considerano 
legittime. In particolare, queste devono essere «limited», non devono «unrea-
sonably conflict with a normal exploitation of the patent» e non devono «un-
reasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking ac-
count of the legitimate interests of third parties».

La condizione del carattere “limitato” delle eccezioni ammissibili può 
essere interpretata in termini “assoluti”, tenendo cioè presente l’insieme del-
le facoltà derivanti dal brevetto indicate nell’art. 28 TRIPs295. Tuttavia, esso 
può essere interpretato anche in termini “relativi”, compiendo cioè la valuta-
zione di legittimità dell’eccezione non in rapporto all’intero contenuto 
dell’art. 28 TRIPs ma con riferimento a ogni singola facoltà attribuita al tito-

291 La Bolar exception è stata introdotta negli Stati Uniti con il Drug Price Competition and 
Patent Term Restoration Act of 1984 (c.d. Hatch-Waxman Act), codificata al 35 U.S.C. §. 271(e). 
Essa permette ai produttori di farmaci generici la sperimentazione e l’ottenimento della specifica 
autorizzazione in vista della commercializzazione di tali prodotti una volta scaduto il brevetto al-
trui. Tale eccezione intendeva rimediare alla situazione venutasi a creare a sèguito della pronuncia 
della Corte federale nella nota vicenda Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co. (733 F. 
2nd 858, cert. denied, 469 US 856, C.A.F.C. 1984), in cui si era negato alla società Bolar di dare 
avvio innanzi alla Food and Drug Administration (FDA) al procedimento di autorizzazione all’im-
missione in commercio di un farmaco brevettato dalla società Roche prima della scadenza del 
termine di durata del brevetto. In argomento FitzPatrick E.J., U.S. Patent Practice Consequences 
of GATT on the Pharmaceutical Industry, in Hansen H.C., Law & Policy (III) cit., p. 22-1 ss., e 
Taylor E.B., Solander W.E., The Effect of the General Agreement on Tariffs and Trade on U.S. 
Patent Law and Practice, ibidem, p. 23-1 ss.

292 In questo senso l’art. 27(1)(c) CBC e la 35 U.S.C. §. 287(c).
293 Come nota Correa C.M., Intellectual Property Rights cit., p. 88, la circostanza per cui due 

(o più) soggetti utilizzino lo stesso prodotto indipendentemente l’uno dall’altro rende ammissibile, 
una volta che il prodotto sia stato brevettato, la concessione del suo uso anche a chi non gode della 
privativa.

294 Opzione, peraltro, avanzata in sede di negoziato dalla Comunità economica europea, dal 
Canada e dal Brasile. Anche la Anell draft recava traccia di un’elencazione non esaustiva.

295 Adottando tale interpretazione, potrebbero ad esempio essere considerate conformi al testo 
convenzionale le disposizioni nazionali che limitano i diritti di brevetto in uno specifico settore 
tecnologico; oppure impediscono in toto determinate facoltà (quali quella di produzione dei beni 
o di cessione del diritto); oppure ancora differenziano in ragione dei soggetti beneficiari; o infine 
stabiliscono un termine inferiore ai venti anni di protezione brevettuale.
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lare296. La giurisprudenza OMC sembra aver accolto questa seconda, più ri-
gorosa interpretazione297.

La seconda condizione prevede che le eccezioni «do not unreasonably 
conflict with a normal exploitation of the patent». La giurisprudenza OMC 
ha affermato che il carattere “normale” dello sfruttamento deve essere inter-
pretato in senso sia empirico che giuridico298. Esso in particolare coincide-
rebbe con il monopolio commerciale inteso quale diritto di sfruttare econo-
micamente l’invenzione tutelata a esclusione di tutti gli altri concorrenti sul 
mercato299.

Il soddisfacimento della terza condizione richiede che le eccezioni non 
pregiudichino in maniera ingiustificata «the legitimate interests of the patent 
owner». Al riguardo, sembra difficile fornire una definizione generale degli 
“interessi” da non pregiudicare. Questa nozione implica elementi che posso-
no variare nel caso concreto e la cui prova, di conseguenza, non può essere 
fornita a priori300. Così come non è possibile definire in anticipo quali siano 
gli «interests of third parties». La portata del carattere “legittimo” degli inte-
ressi del titolare e dei terzi, tuttavia, non sembra doversi ricercare nell’insie-
me dei diritti conferiti dall’art. 28 TRIPs quanto piuttosto nella protezione 
degli interessi ritenuti rilevanti nel contesto sociale di appartenenza. Ragio-
nando diversamente, infatti, alcune forme di sfruttamento dell’invenzione 
brevettata a fini scientifici non potrebbero mai essere considerate legittime, 
in quanto esorbitanti rispetto al contenuto dell’art. 28 TRIPs301.

Da quanto appena detto, si può cogliere l’importanza dell’art. 30 TRIPs 
nella misura in cui appare in grado di mitigare l’ampiezza dei diritti conferi-

296 In questo caso, un’eccezione non può essere considerata “limitata” se sottrae interamente 
alla disponibilità del titolare una o più facoltà tra quelle previste dall’art. 28 TRIPs, ma solo qualora 
ponga limitazioni dalla portata ben circoscritta nei confronti di ciascuna di queste facoltà.

297 Vedi la decisione WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, parr. 7.27-7.33. 
298 Poiché non necessaria per la risoluzione della controversia, il Panel in quest’ultima contro-

versia non ha invece fornito una definizione del concetto di eccezione “indebitamente in contrasto” 
con il normale sfruttamento. Secondo Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 
309, i Membri OMC avrebbero al riguardo un significativo margine di manovra.

299 WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, parr. 7.54-7.55. Merita tuttavia sotto-
lineare che questa giurisprudenza, basando la giustificazione di siffatto monopolio esclusivamen-
te sull’obiettivo dello stimolo all’innovazione tecnologica, non sembra aver dato il giusto risalto 
all’altrettanto importante finalità della diffusione della conoscenza nell’interesse della collettività. 
Anche Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 308-309, sembra 
condividere tale affermazione, pur giungendovi per altra via. Secondo l’a., infatti, l’identificazione 
compiuta dal Panel tra il contenuto del normale sfruttamento e il ritorno economico per via del 
monopolio commerciale non appare corretta nella parte in cui confonde il concetto di “sfruttamento 
dell’invenzione” con quello di “sfruttamento del brevetto”. Lo sfruttamento che garantisce il ritorno 
economico è, invero, quello dell’invenzione, mentre l’art. 30 TRIPs parla di normale sfruttamento 
del brevetto. Quest’ultima circostanza evidenzia la possibilità, secondo l’a., di stabilire in maniera 
conforme all’Accordo TRIPS determinate eccezioni anche nel caso in cui il titolare non stia nei 
fatti sfruttando economicamente l’invenzione coperta dalla privativa (come, ad esempio, nel caso di 
mancata attuazione dell’invenzione). È però evidente che siffatte eccezioni allo sfruttamento (man-
cato) “del brevetto” trovano la loro giustificazione proprio nell’interesse pubblico.

300 WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, par. 7.60.
301 Id., parr. 7.68-7.69.
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ti dal brevetto al suo titolare in ragione di altri interessi ritenuti non meno 
importanti. In primo luogo, l’eccezione relativa alla sperimentazione com-
merciale è in grado di dar luogo a miglioramenti delle invenzioni già prodot-
te. In secondo luogo, la Bolar exception consente un più rapido ingresso sul 
mercato dei prodotti soggetti a specifica autorizzazione, con intuibili benefi-
ci per la collettività. In terzo luogo, l’eccezione del previo uso risponde a 
ragioni di equità e di giustizia. Infine le importazioni parallele, come si è già 
detto, consentono di migliorare l’efficienza allocativa dei prodotti brevettati.

Ciò detto, non si può non sottolineare come la giurisprudenza OMC abbia 
adottato un’interpretazione eccessivamente restrittiva delle tre condizioni 
dell’art. 30 TRIPs cumulativamente intese, con ovvie ricadute sulla mancata 
piena valorizzazione degli interessi della collettività quali ricavabili da tale 
norma e dagli articoli 7 e 8 TRIPs. Non è un caso, d’altro canto, che la vicen-
da relativa ai “brevetti farmaceutici canadesi” – avente a oggetto la limitazio-
ne di una categoria di prodotti particolarmente remunerativa – abbia visto 
coinvolti i Paesi industrializzati.

La controversia traeva origine dal ricorso avanzato dall’allora Comunità 
europea in merito alla compatibilità con l’Accordo TRIPs di due eccezioni al 
diritto di brevetto contenute rispettivamente nelle sezioni 55.2(1) e (2) della 
legge brevettuale canadese302. La prima, nota come regulatory review excep-
tion, era simile alla Bolar exception statunitense e permetteva ai potenziali 
concorrenti dei titolari di un brevetto su prodotti la cui commercializzazione 
era soggetta ad autorizzazione amministrativa (in particolare, quelli alimen-
tari e farmaceutici) di avviare la procedura diretta a ottenere quest’ultima 
autorizzazione non alla scadenza del brevetto altrui ma in un momento pre-
cedente. La seconda, detta stockpiling exception, si poneva in rapporto con-
sequenziale alla prima. Essa infatti consentiva a coloro che avessero ottenuto 
l’autorizzazione prevista nella regulatory review exception di anticipare la 
produzione e l’accumulazione di scorte dei prodotti farmaceutici (futuri ge-
nerici) nei sei mesi precedenti la scadenza del brevetto. Entrambe le eccezio-
ni avevano l’evidente finalità di ridurre il più possibile i tempi per la produ-
zione e la commercializzazione di prodotti alimentari e farmaceutici generici 
una volta che il relativo brevetto fosse caduto in pubblico dominio.

Nei confronti della stockpiling exception, il Panel ha respinto la difesa del 
Canada secondo cui il suo carattere “limitato” era da rinvenirsi nell’idoneità 
di tale eccezione a intaccare non tanto il nucleo economico fondamentale dei 
diritti di brevetto, quanto piuttosto alcune facoltà ritenute secondarie. Le fa-
coltà esclusive di “fabbricazione” e “accumulazione” delle scorte dei prodot-
ti coperti da brevetto, che la sezione 55.2(2) della legge canadese pretendeva 
di limitare, sono state al contrario ritenute importanti quanto le altre facoltà 

302 Per una sintetica analisi storica della protezione brevettuale in Canada vedi Shanker D., 
The Vienna Convention cit., pp. 736-737.
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dell’art. 28 TRIPs303. Poiché, secondo il Panel, tali facoltà venivano notevol-
mente limitate dalla stockpiling exception, non è stato riconosciuto il caratte-
re limitato di quest’ultima. Dato il carattere cumulativo delle tre condizioni 
dell’art. 30 TRIPs, il Panel ha pertanto concluso nel senso della non-confor-
mità di questa eccezione rispetto all’intero art. 30 TRIPs304. La regulatory 
review exception è stata invece considerata conforme alle tre condizioni po-
ste dall’art. 30 TRIPs305.

La pronuncia appena ricordata si basa, come si diceva, su un’interpreta-
zione restrittiva della norma dell’art. 30 TRIPs. Essa in particolare non sem-
bra aver apprezzato fino in fondo l’interesse della collettività a ottenere far-
maci generici dal prezzo più basso sin dal giorno successivo a quello della 
scadenza del brevetto farmaceutico. Anzi, il mancato riconoscimento della 
legittimità della stockpiling exception è sembrato un sostanziale accoglimen-
to della tesi della “neutralità” dell’Accordo TRIPs a questo tipo di interes-

303 Considerata l’estensione del contenuto del diritto di brevetto di cui all’art. 28 TRIPs, il 
Panel ha infatti affermato che il “carattere limitato” di un’eccezione non deve essere valutato con 
riguardo al suo impatto economico – valutazione da compiersi nell’àmbito delle successive due 
condizioni – quanto piuttosto alla sua ampiezza in termini giuridici. Il Canada aveva sostenuto che 
il pregiudizio economico del titolare del brevetto discende, normalmente, da una limitazione delle 
sue facoltà di «offering for sale, selling, or importing» i prodotti coperti dal medesimo brevetto, di 
«assign» il brevetto stesso o ancora di «conclude licensing contracts». L’organo di primo grado ha 
invece ribadito che attribuire rilevanza unicamente a tali facoltà avrebbe avuto come inaccettabile 
conseguenza quella di ritenere invece generalmente conformi, perché secondarie, le eccezioni alle 
altre facoltà (cioè quelle di «making» e «use» il prodotto, di «using the process» e di «transfer by 
succession» il brevetto).

304 WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, parr. 7.33-7.38.
305 Innanzitutto, tale eccezione è stata ritenuta “limitata” in quanto diretta alla fabbricazione 

di determinate quantità dei prodotti brevettati nella stretta misura necessaria a ottenere l’autoriz-
zazione all’immissione in commercio (id., par. 7.45). Inoltre, essa non pareva in contrasto con lo 
sfruttamento del brevetto, dato che il carattere “normale” di quest’ultimo non risultava violato da 
una disposizione diretta a limitare il più possibile l’ulteriore periodo di tempo concesso de facto 
al titolare di un brevetto scaduto (id., par. 7.57). A tale ultimo proposito, si deve infatti notare che 
la produzione e commercializzazione di un farmaco generico richiede in genere dai due ai quattro 
anni, che si aggiunge al periodo di tempo (dai dodici ai quindici mesi) richiesto per ottenere l’au-
torizzazione all’immissione in commercio. In mancanza della regulatory review exception, questo 
periodo si risolveva in un danno per i produttori di farmaci generici e, indirettamente, per i con-
sumatori. Infine, la condizione relativa alla mancanza di un pregiudizio ingiustificato dei legittimi 
interessi del titolare del brevetto è stata ritenuta soddisfatta sia sulla base dell’impossibilità di rite-
nere tali interessi coincidenti con quelli stabiliti dall’art. 28 TRIPs (id., par. 7.73), sia constatando la 
mancanza di una precisa regola diretta a contemplare pretese disparità di trattamento tra produttore 
del farmaco brevettato e produttore del farmaco generico (id., parr. 7.82-7.83). Il riconoscimento 
di tale disparità nell’Accordo TRIPs avrebbe avuto come risultato quello di attribuire ai titolari del 
brevetto un diritto non compreso nell’art. 28 TRIPs, quello cioè di godere di una durata di prote-
zione più estesa al fine di “compensare” il periodo di tempo da loro impiegato per le operazioni 
di predisposizione industriale e di ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del prodotto brevettato. La previsione o meno di simile “compensazione” è al contrario questione 
demandata alle autonome determinazioni dei Membri OMC. In proposito, si segnala che molte le-
gislazioni nazionali prevedono i c.d. “certificati complementari di protezione”, aventi per l’appunto 
la finalità di estendere l’esclusiva del titolare oltre la naturale scadenza del brevetto per il periodo 
di tempo corrispondente a quello intercorso tra il deposito della domanda e l’autorizzazione all’im-
missione in commercio. In argomento Abriani N., Cottino G., I brevetti cit., p. 194, e Vanzetti 
A., Di Cataldo V., Manuale cit., pp. 431-434.
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si306. Non si può fare a meno di sottolineare, pertanto, come da questa pro-
nuncia emerga un deprecabile atteggiamento di “chiusura” da parte della 
giurisprudenza OMC. Ciò non solo rischia di “svilire” le istanze della collet-
tività a esclusivo beneficio della protezione degli interessi privati dei titolari 
dei diritti di proprietà intellettuale307, ma ci sembra anche irragionevolmente 
dimentico dell’importante ruolo “equilibratore” degli articoli 7 e 8 TRIPs.

Passando a un altro profilo, giova rilevare che la decisione relativa alla 
vicenda dei “brevetti farmaceutici canadesi” contiene un obiter dictum, se-
condo cui vi sarebbe un preciso rapporto di subordinazione dell’art. 30 TRIPs 
all’art. 27 TRIPs. L’allora Comunità europea aveva infatti sottoposto una 
doglianza attinente alla presunta natura discriminatoria della regulatory re-
view exception in base al settore tecnologico308. In proposito, il Panel ha ri-
tenuto di adottare una personale lettura delle due norme. Da un lato, infatti, 
detto organo ha sancito in linea di principio la subordinazione degli interessi 
dell’Accordo TRIPs al principio di non-discriminazione di cui all’art. 27(1) 
TRIPs309. Dall’altro, tuttavia, sulla base di una non meglio precisata distin-
zione tra “discriminazioni” vietate e “differenziazioni” al contrario permes-
se310, non ha riscontrato nel caso di specie gli estremi della discriminazione 
e di conseguenza ha ritenuto la regulatory review exception conforme rispet-

306 Il Panel sembra infatti aver accettato le “sorprendenti” argomentazioni presentate dall’al-
lora Comunità europea a sostegno della propria tesi. Basandosi sia sulla precisazione dell’art. 8(1) 
TRIPs secondo cui eventuali misure di tutela della collettività devono essere compatibili con le altre 
disposizioni dell’Accordo TRIPs, sia sulle differenze di formulazione tra l’art. 30 TRIPs e altre 
disposizioni come l’art. XX GATT che esplicitamente elencano i motivi che possono giustificare 
le eccezioni, la ricorrente aveva infatti sostenuto la sostanziale “neutralità” dell’Accordo TRIPs nei 
confronti di valori di tipo sociale (WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, par. 4.30). La 
Comunità europea aveva inoltre ribadito la necessità di tener conto del Preambolo e degli articoli 
1(1) e 7 TRIPs quali elementi contestuali ai sensi dell’art. 31(2) Conv. Vienna e non, come invece 
sosteneva il Canada, in funzione dell’individuazione dell’oggetto e dello scopo dell’Accordo TRIPs 
ex art. 31(1) Conv. Vienna (ibidem). Poiché, secondo la ricorrente, l’Accordo TRIPs era già il ri-
sultato di un ben preciso bilanciamento degli interessi, se ne doveva ricavare l’impossibilità di mo-
dificare l’equilibrio negoziale raggiunto e, di conseguenza, non solo la “irrilevanza” degli obiettivi 
di tutela della salute pubblica e di diminuzione del costo dei farmaci in funzione di interpretazione 
dell’intero Accordo (ibidem), ma anche la sostanziale “inutilizzabilità” delle disposizioni del Pre-
ambolo e degli articoli 1(1), 7, 8 e 30 TRIPs al fine di risolvere eventuali problemi di salute pubblica 
e di accesso ai farmaci dei Paesi più poveri (id., par. 4.40).

307 In questo senso anche Howse R., The Canadian Generic Medicines Panel – A Dangerous 
Precedent in Dangerous Times, in 3 JWIP, 2000, p. 493 ss.

308 Pur riconoscendo che la sezione 55.2(1) della legge canadese concerneva formalmente qua-
lunque prodotto soggetto ad autorizzazione per la commercializzazione, la ricorrente aveva tuttavia 
affermato come tale normativa in realtà riguardasse solo i prodotti farmaceutici, e per questo motivo 
dovesse considerarsi vietata ai sensi dell’art. 27(1) TRIPs nella parte in cui ricorda che «patents 
shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to […] the field of techno-
logy […]». Il Canada sosteneva invece la tesi opposta, secondo cui l’art. 30 TRIPs avrebbe dovuto 
permettere «limited exceptions» con riguardo a singoli settori tecnologici in ragione della tutela 
degli interessi della collettività. Cfr. WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, par. 7.24.

309 Id., parr. 7.88-7.93.
310 Id., par. 7.92: «[a]rticle 27 prohibits only discrimination as to the place of invention, the 

field of technology, and whether products are imported or produced locally. Article 27 does not 
prohibit bona fide exceptions to deal with problems that may exist only in certain product areas».
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to all’art. 30 TRIPs311. Nella pronuncia in esame, pertanto, è stata affermata 
per la prima volta l’esistenza di un rapporto gerarchico tra la norma attribu-
tiva del diritto di brevetto e quella relativa alle sue eccezioni. Secondo il ra-
gionamento dell’organo di primo grado, infatti, qualunque limitata eccezione 
per essere conforme all’art. 30 TRIPs (ma il discorso è simile, come si vedrà, 
anche per l’art. 31 TRIPs in materia di licenze obbligatorie) deve non solo 
soddisfare le tre condizioni in esso contenute ma anche rivestire un carattere 
non-discriminatorio in base al luogo d’invenzione, al settore tecnologico e al 
fatto che i prodotti siano d’importazione o di fabbricazione locale312.

Quest’affermazione, le cui implicazioni non sembrano essere state ade-
guatamente colte da ampia parte della dottrina, deve però essere respinta. Pur 
essendo innegabile che qualunque eccezione sia da interpretare in termini 
restrittivi313, si deve riconoscere la non correttezza giuridica dell’affermazio-
ne incidentale appena riportata314. Ciò perché, in primo luogo, non è dato ri-
scontrare alcuna disposizione dell’Accordo TRIPs che suggerisca la premi-
nenza dell’art. 27(1) TRIPs rispetto all’art. 30 TRIPs. Quest’ultimo deve di 
conseguenza essere considerato gerarchicamente sullo stesso piano del pri-
mo. In secondo luogo, l’introduzione per via giurisprudenziale di un quarto 
requisito di conformità per l’ammissibilità delle eccezioni di cui all’art. 30 
TRIPs ci sembra violare gli articoli X OMC315 e 3(2), ultima frase, DSU316. 
In terzo luogo, essa appare smentita anche dai lavori preparatori317.

Il carattere esorbitante dell’affermazione criticata non ci sembra neanche 
possa essere mitigato dalla riportata distinzione tra “discriminazione” e “dif-
ferenziazione”. Da un punto di vista terminologico, infatti, la differenza tra 
la “discriminazione per settore tecnologico”, vietata dall’art. 27(1) TRIPs, e 
la “differenziazione per aree di prodotto”, ritenuta invece conforme, non ci 
pare poi così netta. Entrambe, infatti, postulano un diverso trattamento in 
ragione dell’àmbito materiale su cui vanno a incidere. Dal punto di vista si-
stematico, poi, non si coglie l’utilità di questa distinzione. Una corretta uti-
lizzazione degli articoli 7 e 8 TRIPs fornisce già il fondamento normativo per 
mezzo del quale operare interpretazioni in buona fede delle regole e delle 

311 Id., par. 7.105.
312 Aderiscono a questa tesi, tra gli altri, Watal J., Intellectual Property Rights cit., pp. 292-

294, e Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 310.
313 WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, par. 7.30. In questo senso parte della 

dottrina: vedi Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 305, e Gorlin 
J.J., Pharmaceutical-Related Provisions cit., p. 29.

314 Come pure è stato fatto, in particolare, da Howse R., The Canadian cit., pp. 505-506; 
Shanker D., The Vienna Convention cit., p. 748; Contaldi G., Tutela delle invenzioni cit., p. 962. 

315 Un simile requisito, infatti, dovrebbe essere inserito nell’art. 30 TRIPs per mezzo di una 
modifica formale dello stesso e, pertanto, alle condizioni fissate dall’art. X OMC.

316 Conforme Shanker D., The Vienna Convention cit., p. 759.
317 Ci sembra utile riportare l’affermazione di Mike Kirk, il principale negoziatore statunitense 

per l’Accordo TRIPs (in Gorlin J.J., Pharmaceutical-Related Provisions cit., p. 9): «[t]hroughout 
the TRIPs Agreement, whenever one article is impacted by another article, reference is made by or 
to the article in question. […] These is no direct or indirect reference to Article 27 in Article 30 and 
the two cannot reasonably linked». 
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eccezioni contenute nell’Accordo TRIPs. Al contrario, la tesi sostenuta nella 
pronuncia in oggetto rischia di “svuotare” tali ultime norme della loro fun-
zione ermeneutica, riducendole quasi a un “errore concettuale”.

Per di più, tale affermazione incidentale non sembra priva di riflessi sul 
piano logico-giuridico. Una cosa è affermare che l’art. 30 TRIPs rappresenta 
un’eccezione da subordinare alla regola dell’art. 27 TRIPs; altra è invece ri-
badire la corretta interpretazione del rapporto tra le due norme, secondo cui 
la regola e l’eccezione sono in rapporto di reciproca esclusione. In questo 
secondo caso, infatti, il positivo operare dell’eccezione è soggetto unicamen-
te al soddisfacimento delle condizioni previste nella relativa disposizione 
normativa. Seguendo il ragionamento del Panel, invece, esso dovrebbe di-
pendere da un ulteriore (quanto imprecisato) elemento distintivo svincolato 
da agganci testuali e pertanto soggetto alla discrezionalità assoluta dell’inter-
prete.

Ancora, l’affermata subordinazione dell’art. 30 TRIPs al divieto di discri-
minazioni tra settori tecnologici di cui all’art. 27 TRIPs pare incidere negati-
vamente anche sull’art. 6 TRIPs, nella misura in cui priva i Membri OMC 
della possibilità di adottare differenti regimi di esaurimento del diritto di 
brevetto in ragione dei differenti prodotti considerati318. Tuttavia, il carattere 
generale di quest’ultima norma non ci sembra essere di ostacolo alla sua li-
mitata applicazione ai prodotti appartenenti solo ad alcuni settori tecnologi-
ci. In altri termini, non si rinviene alcun fondamento logico-giuridico alla 
base dell’obbligo (implicito nel ragionamento criticato) di autorizzare le im-
portazioni parallele in una maniera non-discriminatoria a seconda del settore 
tecnologico considerato. Siffatto obbligo, suscettibile di limitare la piena li-
bertà dei Membri OMC di adottare differenti regimi di esaurimento per di-
versi prodotti a seconda delle proprie esigenze, avrebbe dovuto essere previ-
sto espressamente nel testo dell’art. 6 TRIPs o in altra parte dell’Accordo 
TRIPs. Pertanto, anche dalla mancanza di un riferimento testuale a tale divie-
to di discriminazioni riferito alle importazioni parallele, si deve concludere 
per l’inesistenza dello stesso319.

318 In argomento Abbott F.M., The TRIPS-legality cit., p. 330. La questione, giova sottoline-
arlo, non riguarda né il principio del trattamento nazionale né quello della nazione più favorita, in 
quanto ha a oggetto non prodotti simili ma, appunto, beni appartenenti a differenti settori tecnolo-
gici. Ammettiamo ad esempio che un Membro OMC preveda un regime di esaurimento internazio-
nale per i prodotti farmaceutici e uno di tipo nazionale per i macchinari agricoli brevettati. Ebbene, 
quel Membro non viola il principio del trattamento nazionale se impone il medesimo regime di 
esaurimento internazionale sia ai prodotti farmaceutici di titolarità straniera sia a quelli di titolarità 
nazionale. Ugualmente, se dispone l’esaurimento nazionale dei brevetti per i macchinari agricoli di 
titolarità straniera e nazionale. D’altro canto, lo stesso Membro non viola neanche il principio del 
trattamento della nazione più favorita se ai prodotti farmaceutici di titolarità di soggetti provenienti 
da qualunque altro membro OMC applica lo stesso regime di esaurimento internazionale, oppure se 
dispone l’esaurimento nazionale dei brevetti relativi ai macchinari agricoli di titolarità di qualunque 
straniero senza differenziazioni in base al Membro di nazionalità.

319 Da notare che Abbott F.M., op. ult. cit., pp. 331-332, propone in via subordinata di esclu-
dere dall’operare di tale divieto di discriminazione – qualora esso venga riconosciuto esistente – le 
importazioni parallele di farmaci salvavita sulla base della distinzione fatta dal Panel nella pronun-
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20.  La disciplina delle licenze obbligatorie.

L’art. 31 TRIPs disciplina le condizioni in base alle quali i Membri OMC 
possono autorizzare le “licenze obbligatorie” e pertanto attribuire a terzi, 
senza il consenso del titolare, tutte o alcune facoltà derivanti dal brevetto320.

Una simile misura può risultare utile per far fronte a specifiche emergen-
ze sanitarie nazionali. Essa può anche essere utilizzata per rimediare a com-
portamenti abusivi del titolare del brevetto, siano essi anticoncorrenziali (ri-
fiuto ingiustificato a contrarre nei confronti di, o attuazione di pratiche 
discriminatorie tra, concorrenti a valle) o meno (mancata o insufficiente at-
tuazione del brevetto, artificiosi aumenti di prezzo o riduzioni di quantità in 
danno dei consumatori). Essa può inoltre consentire lo sfruttamento altri-
menti impossibile di un brevetto “dipendente” da quello principale, con evi-
denti finalità di avanzamento del progresso tecnico e scientifico321.

Disposizioni relative alle licenze obbligatorie erano già presenti nella 
Convenzione di Parigi. Quest’ultima autorizza la loro concessione quale ri-
medio per abuso del diritto di brevetto (in particolare, per mancata o insuffi-
ciente attuazione del medesimo: articoli 5(A)(2) e (4) CUP); per abuso e per 
mancata o insufficiente attuazione dei modelli di utilità (art. 5(A)(5) CUP); 
nonché per abuso del diritto relativo a disegni e modelli ornamentali (art. 
5(B) CUP)322. A livello nazionale, inoltre, praticamente tutti i Paesi sia indu-
strializzati che in via di sviluppo contemplavano la possibilità di accordare 
siffatte licenze per una o più delle finalità precedentemente esaminate323. Ad-
dirittura, alcuni Paesi come il Canada e l’India erano soliti concederle per 

cia WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents tra discriminazioni (vietate) e differenziazioni 
(permesse). Sulla fondamentale inutilità e sulla pericolosità di tale distinzione terminologica si è 
però già detto nel testo. 

320 In questo senso vedi Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 
315, UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 461, nonché Ford S.M., Compulsory Licensing 
Provisions Under the TRIPs Agreement: Balancing Pills and Patents, in 17 Am. U. Int’l L. Rev., 
2000, p. 945.

321 Su questi aspetti vedi Remiche B., Desterbecq H., Les brevets pharmaceutiques dans 
les accords du GATT : l’enjeu?, in RIDE, 1996, pp. 41-49, nonché Reichman J.H., Hasenzahl 
C., Non-voluntary Licensing of Patented Inventions, Issue Paper n. 5, UNCTAD/ICTSD Project 
on IPRs and Sustainable Development, 2003, www.iprsonline.org, pp. 10-13. Se ne deduce, con-
trariamente all’opinione comune, che quello delle licenze obbligatorie è un istituto utile (e talvolta 
necessario) non solo nei Paesi in via di sviluppo ma anche in quelli industrializzati: così tra gli altri 
Liberis B.T., Compulsory Licensing and the TRIPS Agreement: A Solution to High Drug Prices in 
the United States?, in 28 Suffolk Transnat’l L. Rev., 2004, pp. 74-78. 

322 In argomento Bertani M., Art. 5 CUP, in Ubertazzi L.C., Commentario breve4 cit., pp. 
112-115.

323 In particolare negli Stati Uniti, la legittimazione per tali licenze deriva da una norma che 
non riconosce la responsabilità dell’amministrazione pubblica e dei suoi fornitori nel caso di uti-
lizzazione o violazione del brevetto qualora il titolare venga pienamente risarcito del danno (28 
U.S.C. §. 1468(a)). Inoltre, possono essere concesse licenze obbligatorie che riguardano invenzioni 
ottenute con fondi federali (i c.d. March-In Rights di cui al 35 U.S.C. §. 203), oppure relative 
al controllo dell’inquinamento atmosferico (42 U.S.C. §. 7608), o ancora per quelle invenzioni 
concernenti l’energia nucleare (42 U.S.C. §. 2183). Per altro verso, l’autorizzazione di una o più 
licenze obbligatorie è considerata uno dei rimedi giudiziali per violazione della disciplina antitrust. 
In argomento Roy D., In Search of the Golden Years: How Compulsory Licensing Can Lower the 



LA DISCIPLINA MATERIALE 353

determinate categorie di prodotti (quali quelli alimentari e farmaceutici) in 
maniera pressoché automatica allo spirare del termine di cui all’art. 5(A)(4) 
CUP324.

La previsione nell’Accordo TRIPs di una norma che legittimasse la con-
cessione delle licenze obbligatorie è stato uno dei maggiori motivi di con-
trapposizione tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo durante la 
prima fase dell’Uruguay Round325. Tali divergenze, riportate nella Anell draft 
del luglio 1990326, sono state ricomposte solo in occasione della Brussels 
draft, con formulazione poi confluita senza sostanziali differenze nel testo 
finale.

L’art. 31 TRIPs è intitolato «Other Use Without Authorization of the 
Right Holder». Si intendono per tali, ai sensi della nota n. 7 al testo, gli usi 
diversi da quelli di cui al precedente art. 30 TRIPs. Il fatto che la norma non 
sia intitolata espressamente all’istituto delle licenze obbligatorie deriva non 
tanto da ragioni di politica legislativa327, quanto dalla volontà di ricompren-
dere nella disposizione in esame sia quest’ultima fattispecie sia quella, diver-
sa, dell’appropriazione del brevetto da parte della pubblica amministrazio-
ne328. D’altro canto l’art. 31 TRIPs, in maniera non dissimile dal già 

Price of Prescription Drugs for Millions of Senior Citizens in the United States, in 52 Clev. St. L. 
Rev., 2004/2005, p. 467 ss.

324 Per un esame della legislazione brevettuale canadese vedi WT/DS114/R, Canada – Phar-
maceutical Patents, par. 4.6, nonché Atkinson M., Patent Protection for Pharmaceuticals: A Com-
parative Study of the Law in the United States and Canada, in 11 Pac. Rim L. & Pol’y, 2002, p. 190 
ss. Sulla situazione indiana vedi Adelman M.J., Baldia S., Prospects and Limits cit., p. 518 ss. 

325 Vedi Remiche B., Desterbecq H., Les brevets pharmaceutiques cit., p. 38. Cfr. anche UN-
CTAD–ICTSD, Resource Book cit., pp. 463-467. Sin dal novembre 1987, gli Stati Uniti avevano 
proposto una regola generale sul divieto dell’uso di siffatte licenze: qualora assolutamente neces-
sarie, queste avrebbero dovuto avere carattere non-discriminatorio quanto al settore tecnologico, 
essere non-esclusive e prevedere un pieno risarcimento per il titolare (GATT doc. MTN.GNG/
NG11/W/14 cit.). La proposta dell’allora Comunità economica europea del giugno 1987 le limitava 
invece ai casi di insufficiente attuazione del brevetto, di brevetto dipendente, di uso da parte della 
pubblica amministrazione e di pubblico interesse, e inoltre vi aggiungeva il requisito del controllo 
giurisdizionale (GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/26 cit.). Dal canto suo, l’India nel luglio 1989 
proponeva l’uso di licenze obbligatorie per mancata attuazione e di licenze c.d. “automatiche” 
(ovvero, senza necessità di verificarne i requisiti) per i prodotti alimentari, farmaceutici e agrochi-
mici, mentre suggeriva di demandare il problema del risarcimento equo del titolare alle legislazioni 
nazionali (GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/37 cit.). Oltre che nelle singole proposte, l’argomento 
venne trattato in maniera approfondita in due incontri del luglio e del novembre 1989 (rispettiva-
mente GATT doc. MTN.GNG/NG11/14 cit., parr. 83.1-83.7; e GATT doc. MTN.GNG/NG11/16, 
Meeting of the Negotiating Group of 30 October – 2 November 1989, Note by the Secretariat, 
4/12/89, parr. 33-35).

326 Cfr. GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/76 cit., Sub-section 5.
327 Secondo Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 315 in nota 

837, ciò dipenderebbe dal fatto che in molti Paesi (come gli Stati Uniti) il termine “licenza obbli-
gatoria” è sconosciuto.

328 Quest’ultima fattispecie non prevede solamente la concessione del diritto di utilizzazione 
ma addirittura il trasferimento della titolarità del brevetto. Secondo Sandri S., La nuova disciplina 
cit., pp. 143-145, ciò sarebbe confermato sia dal fatto che quest’ultimo istituto non rientra tra le 
eccezioni di cui all’art. 30 TRIPs, sia dall’ampio riferimento dell’art. 31(b) a un “uso pubblico 
non-commerciale”. Su quest’ultimo punto vedi Gold E.R., Lam D.K., Balancing Trade in Patents 
– Public Non-Commercial Use and Compulsory Licensing, in 6 JWIP, 2003, p. 5 ss.
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esaminato art. 30 TRIPs, preferisce non procedere a un’elencazione specifica 
(o quanto meno esemplificativa) dei casi in cui autorizzare le licenze obbli-
gatorie. Esso piuttosto indica le modalità e le condizioni che devono essere 
rispettate per la legittimità di simili licenze. L’unica eccezione concerne i 
prodotti a semiconduttori, per i quali una licenza obbligatoria può essere 
concessa ex art. 31(c) TRIPs solo per uso pubblico non-commerciale o in 
sèguito all’accertamento di comportamenti anticoncorrenziali329.

Per essere conforme all’Accordo TRIPs una licenza obbligatoria deve in-
nanzitutto rispettare i termini per il rilascio contenuti nell’art. 5(A) CUP330. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 31(a) TRIPs, essa deve essere considerata «on its 
individual merits». Ciò implica, da un lato, la non-conformità delle licenze 
concesse ex officio331; dall’altro, la necessità di esaminare puntualmente tutte 
le condizioni del caso specifico332.

Relativamente ai rapporti con il titolare del brevetto, il terzo richiedente 
prima di usare l’invenzione333 deve innanzitutto dimostrare ai sensi dell’art. 
31(b) TRIPs di aver cercato di ottenere una licenza volontaria «on reasonable 
commercial terms and conditions» e di non averla ottenuta «within a reaso-
nable period of time»334. Detto obbligo può essere tuttavia derogato in caso 

329 Come nota Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 320, la limitazione prevista per i 
prodotti a semiconduttori da un lato rappresenta quanto rimane dell’originaria proposta degli Stati 
Uniti che estendeva tale regime a tutti i tipi di brevetto (GATT doc. MTN.GNG/NG11/W/70 cit.); 
mentre dall’altro enfatizza l’assenza di restrizioni in tutti gli altri campi.

330 Secondo l’art. 5(A)(4) CUP, una licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione 
non può essere richiesta prima di quattro anni dal deposito della domanda o di tre anni dalla conces-
sione. Essa deve essere rifiutata qualora il titolare giustifichi la sua mancanza con motivi legittimi. 

331 Così Correa C.M., Patent rights, in Correa C.M., Yusuf A.A., Intellectual Property and 
International Trade2 cit., p. 249, nonché Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 250. 
Se ne deduce la non-conformità rispetto all’Accordo TRIPs della descritta pratica di Paesi come il 
Canada o l’India di concedere licenze automatiche per i prodotti farmaceutici: conforme Watal J., 
Intellectual Property Rights cit., p. 322.

332 Sotto altro punto di vista, la necessità di una valutazione individuale della situazione di 
fatto alla base della richiesta di una licenza imperativa (la cui prova evidentemente grava in capo 
al richiedente) non sembra essere di ostacolo a limitate inversioni dell’onere della prova. Qualora, 
ad esempio, si stabilisca per legge che la mancanza di adeguato approvvigionamento domestico di 
un determinato prodotto a un determinato prezzo giustifichi la concessione di licenze obbligatorie, 
dovrebbe spettare al titolare dimostrare che il prodotto è adeguatamente presente al prezzo ritenuto 
opportuno: vedi UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 468.

333 Il termine «use» potrebbe far ritenere che il terzo possa sfruttare l’invenzione brevettata im-
mediatamente dopo il rifiuto del titolare o a sèguito del suo silenzio (cosa che, in alcuni Paesi come 
gli Stati Uniti, è permessa nei casi di mancata attuazione del brevetto o abuso del diritto). Tuttavia, 
la questione viene demandata alle singole legislazioni nazionali, al cui interno nella generalità dei 
casi si riscontra la necessità di richiedere un’autorizzazione amministrativa.

334 Le “ragionevoli condizioni e modalità commerciali” e il “ragionevole periodo di tempo” 
si riferiscono evidentemente alla proposta fatta dall’aspirante licenziatario. Solo costui ha infatti 
l’onere di sottoporre al titolare del brevetto un’offerta ragionevole e di attendere un certo periodo 
di tempo prima di richiedere una licenza obbligatoria. Requisiti la cui mancanza integra la pre-
sunzione di non-conformità della richiesta rispetto all’art. 31(b) TRIPs. Tuttavia, il semplice fatto 
che il titolare non abbia voluto concedere una licenza al terzo non è sufficiente a soddisfare la 
medesima condizione (vedi quanto detto infra in nota 350). Ovviamente, le condizioni e le moda-
lità commerciali dirette a ottenere una licenza contrattuale possono considerarsi ragionevoli solo 
a sèguito di una valutazione individuale. Gli elementi da prendere in considerazione sono l’offerta 
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di «national emergency or other circumstances of extreme urgency»335, a pat-
to che se ne informi il titolare. Nel caso di “uso pubblico non-commerciale”336, 
invece, si specifica che né la pubblica amministrazione né i fornitori pubblici 
sono obbligati a svolgere una ricerca nei competenti registri per accertare se 
l’invenzione sia coperta da brevetto oppure sia caduta in pubblico dominio. 
Ragion per cui il titolare viene informato solo qualora si conosca altrimenti 
l’esistenza di siffatto brevetto337.

D’altro canto, come si è già visto in precedenza338, l’obbligo di previa 
negoziazione e quello di successiva notificazione non sussistono ex art. 31(k) 
TRIPs qualora la licenza obbligatoria venga concessa «to remedy a practice 
determined after judicial or administrative process to be anti-competitive». A 
questa disposizione si ricollega l’art. 44(2) TRIPs, che sembra attribuire alla 
pubblica amministrazione (o ai fornitori pubblici) una generale libertà di uti-
lizzazione delle invenzioni brevettate. In particolare, i Membri OMC posso-
no limitare per legge i rimedi esperibili nei confronti dell’uso pubblico non-
commerciale al solo pagamento del compenso al titolare. Anche in questi 
casi, pertanto, vi può essere una deroga all’obbligo di previa negoziazione o 
successiva notificazione. Inoltre, secondo la lettera dell’art. 31(h) TRIPs, il 
titolare ha comunque diritto a un equo compenso per la concessione della 
licenza obbligatoria. La disposizione di per sé non prevede criteri per la 
quantificazione della remunerazione; essa pertanto dipende dalle circostanze 
del caso concreto e deve tener conto del valore economico della licenza 
emessa339.

L’art. 31(f) TRIPs stabilisce un requisito assai controverso, divenuto mo-
tivo di contrapposizione tra i Membri industrializzati e quelli in via di svilup-

di un compenso adeguato; l’eventuale stipulazione per un periodo di tempo sufficiente al ritorno 
economico del licenziatario; la condivisione del know-how relativo al brevetto; l’obbligo in capo 
al licenziatario di attribuire anche al titolare gli eventuali miglioramenti del brevetto; l’esistenza di 
pratiche leganti (quando cioè il titolare impone al licenziatario di acquistare presso di sé determinati 
componenti, necessari allo sviluppo del brevetto licenziato ma commercializzati anche da altri); 
oppure la presenza di obblighi di compartimentazione dei mercati. In proposito UNCTAD–ICTSD, 
op. ult. cit., pp. 469-470. Per altro verso, Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., 
p. 320, nota che i Membri OMC hanno un certo margine di manovra nel definire questi concetti.

335 La Dichiarazione di Doha del 2001 sulla salute pubblica ha ribadito che l’individuazione 
delle emergenze nazionali o altre circostanze di estrema urgenza spetta ai Membri OMC: doc. WT/
MIN(01)/DEC/2 cit., par. 5(c).

336 In argomento Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 316-317.
337 Nei primi due casi (su cui vedi Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 

cit., p. 322-323), la notifica al titolare deve avvenire quanto prima. L’ultima ipotesi, dalla formula-
zione piuttosto oscura, fa riferimento invece alla pratica invalsa negli Stati Uniti di non informare 
preventivamente il titolare del brevetto in caso di uso di un’invenzione per pubblica utilità.

338 Nel paragrafo 19 del secondo capitolo.
339 Il compenso deve essere “equo” e non “integrale”, come proposto inizialmente dagli Stati 

Uniti. Per un esame dei diversi parametri applicabili si vedano UNCTAD–ICTSD, Resource Book 
cit., pp. 475-477; Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 366-367; 
Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 322-323. In merito alle differenze tra 
la remunerazione nei Membri industrializzati e quella nei Paesi in via di sviluppo e meno avanzati 
si rinvia a Vastano Vaughan S., Compulsory Licensing of Pharmaceuticals Under TRIPS: What 
Standard of Compensation?, in 25 Hastings Int’l & Comp. L. Rev., 2001, p. 87 ss.
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po sin dal negoziato dell’Uruguay Round. Esso afferma che le licenze obbli-
gatorie possono essere autorizzate solo qualora si tratti di approvvigionare 
“prevalentemente” il mercato interno. Viene dunque posto in capo al richie-
dente l’obbligo di sfruttare la licenza obbligatoria prevalentemente per la 
commercializzazione nel mercato interno del Paese di autorizzazione, in tal 
modo evitando che la medesima licenza venga richiesta prevalentemente in 
funzione dell’esportazione in altri Paesi340. Nella generalità dei casi, pertan-
to, e salvo l’individuazione di una serie di soluzioni “creative” che però pa-
iono forzare il testo341, solo una limitata parte della produzione ottenuta in 
base a una licenza obbligatoria può essere esportata per la commercializza-
zione all’estero342. Ai sensi dell’art. 31(k) TRIPs, tuttavia, anche quest’ulti-
mo requisito risulta inapplicabile in caso di licenza concessa per rimediare a 
comportamenti anticoncorrenziali.

La norma in esame contiene anche alcune disposizioni di carattere proce-
durale. L’art. 31(c) TRIPs afferma che la licenza obbligatoria deve essere ri-
lasciata entro precisi àmbiti materiali, spaziali o temporali, senza che ciò 
arrechi pregiudizio alla possibilità di un adeguato sfruttamento da parte del 
licenziatario343. Inoltre, ai sensi dell’art. 31(d) TRIPs essa non deve avere 
carattere esclusivo344, mentre in base all’art. 31(e) TRIPs non può essere 
alienata salvo contemporaneo trasferimento della relativa parte dell’impresa 
o dell’avviamento345. Ancora, secondo l’art. 31(g) TRIPs la licenza obbliga-
toria può essere revocata in caso di mutamento delle circostanze che avevano 
determinato la sua concessione. Tuttavia, in questo caso (come peraltro in 
quello disciplinato dall’art. 31(c) TRIPs) non vi deve essere pregiudizio per 

340 Secondo Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 325, l’esportazione dovrebbe sem-
pre essere consentita verso quei Paesi in cui il prodotto de quo non è coperto da brevetto oppure 
è stata emessa una licenza obbligatoria in funzione dell’importazione. Se la prima ipotesi sembra 
pacifica, la seconda – che già Remiche B., Desterbecq H., Les brevets pharmaceutiques cit., p. 
42, ricomprendevano nell’àmbito dell’art. 30 TRIPs – non è stata considerata legittima fino alla 
decisione del Consiglio OMC del 30 agosto 2003 sull’applicazione del par. 6 della Dichiarazione di 
Doha (pur se a determinate condizioni: infra al paragrafo 23 di questo capitolo).

341 Per un esame di queste soluzioni vedi Abbott F.M., WTO TRIPS Agreement cit., pp. 17-24.
342 Per l’applicazione pratica del termine «predominantly» vedi Pires de Carvalho N., The 

TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 330-331. 
343 Il che spesso potrà comportare il rilascio di una licenza obbligatoria per tutta la durata del 

brevetto: così Correa C.M., Patent rights cit., p. 250.
344 Sulle varie forme di licenza vedi Abriani N., Cottino G., I brevetti cit., p. 229-233, non-

ché Vanzetti A., Di Cataldo V., Manuale cit., p. 461-466. Il requisito della mancanza di esclusi-
vità della licenza obbligatoria è stato previsto in funzione restrittiva, in quanto rende l’investimento 
meno sicuro che in caso di monopolio. Da notare che detto requisito è più stringente di quello 
contenuto nell’art. 5(A)(4) CUP in quanto non limitato ai soli casi di mancata o insufficiente attua-
zione del brevetto. 

345 Come nota UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 473, tale divieto da un lato previene la 
nascita di un mercato “autonomo” delle licenze obbligatorie, senza alcun aggancio con la produzio-
ne e la commercializzazione del relativo prodotto. Dall’altro, il riferimento all’avviamento implica 
l’inesistenza di un obbligo di trasferire necessariamente strutture e macchinari. Secondo Pires de 
Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 329, la disposizione impedisce anche la 
concessione da parte del licenziatario di una sub-licenza: il rilievo sembra condivisibile.
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gli investimenti compiuti dal licenziatario346. Al fine di preservare il titolare 
del brevetto obbligatoriamente licenziato, gli articoli 31(i) e (j) TRIPs pon-
gono in capo al Membro OMC che intende concedere dette licenze l’obbligo 
di rendere le decisioni sulla validità della concessione e sull’equità della re-
munerazione «subject to judicial review or other independent review by a 
distinct higher authority»347.

L’art. 31(l) TRIPs, infine, prevede regole aggiuntive nel caso in cui una 
licenza obbligatoria venga autorizzata per lo sfruttamento di un’invenzione 
“dipendente”348. In primo luogo, secondo il sottoparagrafo (i), la licenza ob-
bligatoria sul primo brevetto può essere concessa solo se l’invenzione dipen-
dente implica «an important technical advance of considerable economic si-
gnificance». Si vuole così evitare un’utilizzazione “indiscriminata” 
dell’istituto in esame, specie nei casi in cui l’invenzione successiva sia mera-
mente alternativa a quella da cui dipende349. Il successivo sottoparagrafo (ii) 
dispone in secondo luogo l’obbligo di rilasciare al titolare del primo brevetto 
una contro-licenza «on reasonable terms» sul brevetto relativo all’invenzione 
dipendente. Infine, ai sensi del sottoparagrafo (iii), qualunque atto di aliena-
zione della licenza obbligatoria sul primo brevetto non può essere disposta 
senza la contestuale cessione del secondo brevetto.

Ciò posto, la circostanza per cui l’art. 31 TRIPs non disponga un’elenca-
zione neanche sommaria dei casi in cui una licenza obbligatoria può essere 
concessa non implica che quest’ultima possa essere autorizzata per qualun-
que motivo. A nostro avviso, invece, la necessità di favorire «a balance of 
rights and obligations» (art. 7 TRIPs) impedisce di pregiudicare i diritti del 
titolare, che il quarto paragrafo del Preambolo ricorda essere «private rights», 
in mancanza di un correlato beneficio per la collettività. Se ciò è vero, ci 
sembra che una licenza obbligatoria non possa essere concessa solo in base 
al rifiuto da parte del titolare di stipulare un accordo di licenza350. Una simi-

346 Tale esigenza è particolarmente sottolineata da Correa C.M., Patent rights cit., p. 250. Per 
un’elencazione dei meccanismi che tutelano il licenziatario in caso di revoca della licenza, vedi 
UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 475. 

347 Come ricorda Correa C.M., Patent rights cit., p. 252 in nota 63, l’obbligo di un sistema 
di controllo indipendente non vieta ai Membri OMC di dotare la licenza obbligatoria di efficacia 
immediata, cosa che si rivela particolarmente utile in caso di emergenza sanitaria nazionale.

348 L’invenzione “dipendente” è quella che non può essere sfruttata senza l’utilizzazione di 
un’altra invenzione già brevettata. Come nota Straus J., Implications cit., p. 207, la disciplina 
contenuta nell’Accordo TRIPs è notevolmente più restrittiva di quella dell’art. 5(A) CUP.

349 Ciò, ovviamente, tenendo conto del fatto che vi è una differenza sostanziale tra la rilevanza 
“economica” e il mero valore “commerciale”. Se la seconda invenzione implica una nuova utiliz-
zazione della prima, essa possiede sicuramente un’importanza economica relativamente più elevata 
del suo valore commerciale.

350 Di regola, il rifiuto di concedere un brevetto in licenza integra un comportamento vietato 
solo in presenza di altre condotte rilevanti: conforme Ricolfi M., Tutela della concorrenza cit., pp. 
169-170. Negli Stati Uniti, simile rifiuto è stato considerato illegittimo nell’àmbito di un generale 
contesto monopolistico (Kobe Inc. v. Dempsey Pump Co., 198 F.2d 416 (10th Cir. 1952)) come 
anche in presenza di pratiche discriminatorie (United States v. Huck Mfg. Co., 227 F. Supp. 791 
(E. D. Mich. 1964)). Sulla stessa linea, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ribadito che il 
semplice rifiuto a contrarre è in generale legittimo e non costituisce un abuso di posizione domi-
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le lettura trova conforto nell’esame congiunto dell’art. 31 TRIPs e dell’art. 
5(A) CUP. Ci pare chiaro infatti come la concessione di tali licenze possa 
essere autorizzata in buona fede per far fronte a esigenze di tutela dell’inte-
resse pubblico, come la risoluzione di emergenze sanitarie nazionali (art. 
31(b) TRIPs)351; il controllo di pratiche anticoncorrenziali (art. 31(k) TRIPs) 
oppure di abusi del diritto di brevetto, compresa la mancata o insufficiente 
attuazione dello stesso (articoli 5(A)(2) e (3) CUP); o lo sviluppo di un bre-
vetto dipendente (art. 31(l) TRIPs).

Anche in riferimento all’art. 31 TRIPs, così come per l’art. 30 TRIPs, ci 
si chiede se esso debba considerarsi soggetto al principio di non-discrimina-
zione di cui all’art. 27 TRIPs352. Una tale subordinazione, già negata con 
riferimento agli articoli 30 e 6 TRIPs, va respinta per le stesse motivazioni 
anche nel caso delle licenze obbligatorie. A tal proposito, ci si limita infatti a 
sottolineare l’inesistenza di precisi elementi testuali nell’art. 31 TRIPs o in 
altre previsioni dell’Accordo TRIPs che implichino la necessità di soddisfare 
l’ulteriore requisito della non-discriminazione per la concessione delle licen-
ze obbligatorie353. Non si deve poi dimenticare che la controversia sui “bre-
vetti farmaceutici canadesi” non aveva a oggetto l’art. 31 TRIPs: di conse-
guenza, e in ragione della mancanza di una precisa giurisprudenza in tal 

nante (sentenza del 5 ottobre 1988, causa 238/87, AB Volvo c. Erik Veng (UK) Ltd. (Volvo), in Racc. 
p. 6211 ss.). Il Tribunale nella pronuncia del 10 luglio 1991, cause riunite T-69-70-76/89, RTE, 
BBC, ITP c. Commissione (Magill), in Racc. p. II-489 ss., ha invece riscontrato l’esistenza di un 
comportamento abusivo da parte di alcune emittenti televisive a causa del loro rifiuto di concedere 
in licenza il copyright sul palinsesto settimanale. Per quanto detto, dunque ci sembra non conforme 
all’art. 31 TRIPs la licenza obbligatoria autorizzata da Taiwan nei confronti di un brevetto di titola-
rità della Philips, sulla base del rifiuto di quest’ultima società di stipulare un accordo di licenza da 
essa ritenuto non equo: in argomento Coco R., Taiwan impone licenze obbligatorie di brevetto a 
Philips: la Commissione europea indaga, in RDInd., 2008, p. 36 ss.

351 Conforme Abbott F.M., The TRIPS-legality cit., p. 325. Di un certo interesse è anche la 
lettura fornita da Bagchi A., Compulsory Licensing and the Duty of Good Faith in TRIPS, in 55 
Stan L. Rev., 2003, p. 1529 ss., il quale individua il giusto contemperamento degli opposti interes-
si nell’interpretazione in buona fede dell’intero Accordo TRIPs. Sotto un altro punto di vista, il 
carattere “oggettivo” dell’emergenza sanitaria nazionale destituisce di fondamento i timori delle 
multinazionali farmaceutiche relative al c.d. slippery slope (letteralmente, “pendio scivoloso”), se-
condo cui permettere per la prima volta a un Paese svantaggiato di rilasciare licenze obbligatorie 
avrebbe provocato una “reazione a catena” negli altri Paesi. Se per un verso quest’argomento risulta 
privo di consistenza di fronte a crisi sanitarie mondiali come quella dell’HIV/AIDS, d’altro canto 
esso manca di riscontro giuridico positivo: durante il negoziato dell’Uruguay Round, nonostante 
notevoli pressioni sui delegati, tali industrie non sono riuscite a evitare l’introduzione di norme per-
missive in materia. In argomento anche Mullin T.F., AIDS, Anthrax, and Compulsory Licensing 
cit., pp. 188-189.

352 Come si diceva supra nel paragrafo precedente, il quesito deriva da un’affermazione inci-
dentale della giurisprudenza OMC: WT/DS114/R, Canada – Pharmaceutical Patents, parr. 7.90-
7.91. 

353 Una tale conclusione è avvalorata a contrario dai lavori preparatori. Durante il negoziato si 
era infatti discusso dell’opportunità di inserire un riferimento esplicito al principio di non-discrimi-
nazione nell’art. 31 TRIPs. Nel luglio 1991 (GATT doc. MTN.GNG/TRIPS/1 cit.) si faceva men-
zione dei progressi sulla «[…] question of non-discrimination in the patent section, not only as re-
gards the question of non-discrimination as to the place of invention but also as regards the question 
of non–discrimination in the area of non-voluntary licenses». Tuttavia nel successivo novembre 
(GATT doc. MTN.TNC/W/89/Add. 1 cit.) l’argomento non compariva più all’ordine del giorno.
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senso, solo con estrema cautela detta pronuncia potrebbe assumere una por-
tata più ampia.

D’altronde, non sembra che l’art. 70(6) TRIPs contribuisca a chiarire i 
termini della questione nel senso suggerito dall’obiter dictum appena critica-
to. Quest’ultima disposizione, a prima vista, sembrerebbe supportare l’esi-
stenza di un rapporto giuridico tra le due norme. Con lettura a contrario, in-
fatti, tutti gli usi autorizzati dalla pubblica amministrazione senza il consenso 
del titolare dopo la data di conoscenza dell’Accordo dovrebbero essere con-
formi sia all’art. 31 TRIPs sia all’art. 27(1) TRIPs. Tuttavia, una simile lettu-
ra prova troppo. L’analisi testuale della norma condotta in buona fede induce 
invece a ritenere che l’applicazione dell’art. 27(1) TRIPs si ponga in rappor-
to alternativo, e non cumulativo, rispetto al successivo art. 30 TRIPs. Questa 
conclusione appare peraltro supportata dalla ricordata circostanza per cui 
nessuna disposizione dell’Accordo TRIPs pare subordinare l’art. 27(1) 
TRIPs all’art. 31 TRIPs. Piuttosto, come si è già detto354, l’art. 70(6) TRIPs 
intendeva risolvere solo in via transitoria il problema delle licenze obbligato-
rie rilasciate dal Canada per i prodotti farmaceutici355.

C’è da dire che una simile interpretazione dell’art. 70(6) TRIPs, e più in 
generale la subordinazione dell’art. 31 TRIPs rispetto all’art. 27(1) TRIPs, 
non solo non risulta conforme al testo convenzionale ma è capace anche di 
pregiudicare la ratio dell’istituto delle licenze obbligatorie, con la conse-
guenza di condurre a un risultato diametralmente opposto all’oggetto e allo 
scopo dell’Accordo TRIPs. Il combinato disposto dei paragrafi (a), (b), (c), 
(g) e (k) dell’art. 31 TRIPs richiede che, a fronte di una particolare situazio-
ne, venga rilasciata la specifica licenza obbligatoria nel settore tecnologico 
che meglio potrebbe contribuire a risolverla. Se ciò è vero, non si può evitare 
di sottolineare come il legame – da noi criticato – con il principio del divieto 
di discriminazione tra settori tecnologici di cui all’art. 27(1) TRIPs possa 
essere soddisfatto, a rigor di logica, solo attraverso l’autorizzazione contem-
poranea di licenze obbligatorie per tutti i settori tecnologici. Se questa con-
clusione appare “paradossale” già nel caso di una ben delimitata emergenza 
sanitaria nazionale, risolvibile con specifiche licenze in campo farmaceutico, 
lo è ancor di più in presenza di pratiche anticoncorrenziali ove la finalità è 
quella di reprimere solamente i comportamenti dei soggetti operanti nei set-
tori coinvolti. Senza parlare poi delle licenze obbligatorie rilasciate per sfrut-
tamento del brevetto dipendente, in merito alle quali l’autorizzazione solo 

354 Vedi supra al paragrafo 11 del secondo capitolo.
355 Come si è detto, nel periodo tra la data di “conoscenza” dell’Accordo TRIPs e quella di 

applicazione dello stesso per il Canada, la norma in esame intendeva vincolare i Membri OMC al 
rispetto dell’art. 31 TRIPs o in alternativa limitare le discriminazioni nei confronti dei prodotti far-
maceutici. Ciò tuttavia non significa che, trascorso il relativo periodo transitorio per ogni Membro, 
le licenze obbligatorie da questo rilasciate debbano soddisfare allo stesso tempo sia le condizio-
ni dell’art. 31 TRIPs sia il divieto di discriminazione per settore tecnologico di cui all’art. 27(1) 
TRIPs.
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per il brevetto principale risulterebbe, secondo l’impostazione criticata, di-
scriminatoria in quanto tale.

Di fronte a questo quadro, a dir poco improponibile, ci sembra che l’esten-
sione del divieto di discriminazione di cui all’art. 27(1) TRIPs alla materia 
delle licenze obbligatorie comporti due rischi tra loro alternativi. Il primo è 
quello di un ampliamento indiscriminato dell’àmbito di applicazione di tali 
licenze, cosa che non solo si pone in contrasto con il carattere “delimitato” 
delle eccezioni dell’Accordo TRIPs ma viola anche la lettera dell’art. 31 
TRIPs356. Il secondo rischio è quello di giungere a una lettura al contrario 
eccessivamente restrittiva. L’impossibilità, in base al combinato disposto de-
gli articoli 27(1) TRIPs e 31 TRIPs, di rispettare allo stesso tempo l’obbligo 
di delimitazione specifica e quello di non-discriminazione potrebbe infatti 
rappresentare un ostacolo insormontabile alla concessione di qualunque li-
cenza obbligatoria. Da tutto quanto detto, pertanto, se ne deduce la non con-
formità dal punto di vista giuridico e l’inconsistenza pratica del criticato obi-
ter dictum della giurisprudenza OMC, che di conseguenza va respinto.

Sotto altro punto di vista, non si ritiene di poter ravvisare l’esistenza di un 
rapporto gerarchico tra gli articoli 27(1) e 31 TRIPs neanche con riferimento 
al divieto di discriminazione in base al luogo di fabbricazione dei prodotti 
brevettati. Secondo parte della dottrina357, applicando il combinato disposto 
di queste due norme risulterebbero non conformi all’Accordo TRIPs quelle 
legislazioni brevettuali nazionali che impongono il requisito del local wor-
king358. In proposito, tuttavia, c’è da dire che tali normative appaiono legit-
time in base all’art. 5(A)(1) CUP qualora il titolare possa soddisfare questo 
requisito mediante l’importazione dei prodotti brevettati dall’estero. Nel 
caso in cui quest’ultima possibilità non venga concessa, invece, la contrarie-
tà del requisito del local working con l’Accordo TRIPs discende esclusiva-
mente dalla regola prevista nell’art. 5(A)(2) CUP e non dal combinato dispo-
sto delle due ricordate norme dell’Accordo TRIPs.

Si noti infatti che l’individuazione di un rapporto gerarchico tra l’art. 
27(1) TRIPs e l’art. 31 TRIPs trae origine anche dalla necessità di porre ri-
medio alla previsione “indiscriminata” della regola del local working da par-
te di alcuni Paesi in via di sviluppo359. Tuttavia, l’individuazione di un simile 

356 Si registra l’opinione di Xichun P., Flexibility of the TRIPS Agreement with Regard to 
Patent Protection, Master Thesis, University of Lund, 2002, www.jur.lu.se, p. 77, il quale propone 
di consentire ai Membri OMC di autorizzare licenze obbligatorie per obiettivi di ampio respiro. Ad 
esempio, una licenza a tutela della “salute” potrebbe coinvolgere più settori tecnologici, non solo 
quello farmaceutico. Tuttavia tale soluzione, non risolvendo il problema dal punto di vista giuridi-
co ma anzi dando per acquisita l’esistenza di un rapporto gerarchico tra art. 27(1) TRIPs e art. 31 
TRIPs, appare non corretta per quanto detto nel testo.

357 Vedi Straus J., Implications cit., p. 205; Matthews D., Globalising Intellectual Property 
Rights cit., p. 60; Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 317; Ricolfi 
M., Tutela della concorrenza cit., pp. 161-162.

358 Sul quale vedi quanto detto al paragrafo 13 di questo capitolo.
359 In senso contrario Sodipo B., Piracy and Counterfeiting cit., pp. 110-112, il quale sostie-

ne la legittimità dell’obbligo del local working senza sostituzione mediante l’importazione. Nello 
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legame pare esercizio superfluo, in quanto la lettura che ne consegue è rica-
vabile già dallo stesso art. 5(A) CUP. Quest’ultimo, di per sé, non contiene 
infatti alcun elemento tale da escludere ai fini dell’attuazione del brevetto la 
parificazione tra prodotti fabbricati localmente e prodotti importati dall’este-
ro. D’altro canto, gli articoli 5(A) CUP e 31 TRIPs ci sembrano sufficienti a 
integrare la fattispecie del comportamento abusivo da parte del titolare e il 
conseguente rilascio di licenze obbligatorie, nel caso in cui questi non inten-
da né fabbricare sul territorio nazionale i prodotti brevettati né importarli 
dall’estero. Ma le medesime norme appaiono sufficienti anche a disporre un 
obbligo di fabbricazione domestica nel caso in cui ciò consenta una signifi-
cativa riduzione del prezzo del prodotto finale rispetto al prezzo del medesi-
mo prodotto importato360.

In conclusione, qualora si accolga un’interpretazione dell’art. 5(A)(2) 
CUP che sia di ostacolo alla concessione di licenze obbligatorie per mancata 
attuazione domestica nel caso in cui il fabbisogno del mercato nazionale 
possa essere coperto per il tramite delle importazioni361, la necessità di stabi-
lire un rapporto gerarchico tra gli articoli 27(1) e 31 TRIPs non sembra di 
alcuna utilità.

21.  Brevetti farmaceutici e tutela della salute pubblica.

Ci sembra opportuno esaminare adesso il rapporto intercorrente tra la 
protezione fornita dall’Accordo TRIPs ai brevetti farmaceutici e le proble-
matiche relative all’accesso dei Paesi più svantaggiati ai farmaci essenziali ai 
fini di tutela della salute pubblica362. Nei suoi termini generali, detto proble-

stesso senso Shanker D., Brazil, the Pharmaceutical Industry and the WTO, in 5 JWIP, 2002, pp. 
55-58; Shanker D., India cit., pp. 327-336; Shanker D., The Vienna Convention cit., pp. 757-
758. Tuttavia, come notano Cottier T., The Prospects cit., pp. 407-408, Bronckers M.C.E.J., The 
Impact cit., p. 1272, e Pacón A.M., What Will TRIPs Do cit., p. 340, l’interpretazione tendente a 
escludere la parificazione tra fabbricazione nazionale e importazioni dall’estero si basa sulla mera 
prassi dei Paesi in via di sviluppo, peraltro mai riconosciuta dai Paesi industrializzati.

360 Conforme Reichman J.H., Beyond the Historical cit., p. 101.
361 Soluzione condivisa da Contaldi G., Tutela delle invenzioni cit., pp. 976-977 in nota 49.
362 La bibliografia sull’argomento è vasta. Ci si limita pertanto a rinviare ai lavori di Acconci 

P., L’accesso ai farmaci essenziali. Dall’accordo TRIPS alla dichiarazione della Quarta Confe-
renza Ministeriale OMC di Doha, in CI, 2001, p. 637 ss.; Harrelson J.A., TRIPS, Pharmaceuti-
cal Patents, and the HIV/AIDS Crisis: Finding the Proper Balance between Intellectual Property 
Rights and Compassion, in 7 Wid. L. Symp. J., 2001, p. 175 ss.; Wojahn P.L., A Conflict of Rights: 
Intellectual Property under TRIPS, the Right to Health, and AIDS Drugs, in 6 UCLA J. Int’l L. & 
For. Aff., 2001/2002, p. 463 ss.; Gathii J.T., Rights, Patents, Markets and the Global AIDS Pan-
demic, in 14 Fla. J. Int’l L., 2002, p. 261 ss.; Kettler H.E., Using Intellectual Property Regimes 
to Meet Global Health R&D Needs, in 5 JWIP, 2002, p. 655 ss.; WTO–WHO, WTO Agreements 
and Public Health – A Joint Study by the WHO and the WTO Secretariat, Geneva, 2002, www.wto.
org/english/res_e/booksp_e/who_wto_e.pdf; Cullet P., Patents and medicines: the relationship 
between TRIPS and the human right to health, in 79 Int. Aff., 2003, p. 139 ss.; Cann W.A., Jr., On 
the Relationship Between Intellectual Property Rights and the Need of Less-Developed Countries 
for Access to Pharmaceuticals: Creating a Legal Duty to Supply Under a Theory of Progressive 
Global Constitutionalism, in 25 U. Pa. J. Int’l Econ. L., 2004, p. 755 ss.; Musungu S.F., Villa-
nueva S., Blasetti R., Utilizing TRIPS Flexibilities for Public Health Protection through South-



362 Capitolo Terzo

ma risiede nella necessità di individuare un punto di equilibrio tra le legitti-
me istanze dei titolari di brevetti sui prodotti farmaceutici363 e quelle altret-
tanto legittime delle popolazioni dei Membri OMC più svantaggiati, che non 
riescono ad accedere ai farmaci salvavita364.

In proposito, è vero – e non sempre viene riconosciuto – che un’efficace 
politica di tutela della salute non può basarsi nel lungo periodo esclusiva-
mente sull’accesso ai farmaci salvavita. Essa infatti richiede un insieme di 
misure di carattere economico e sociale, quali tra le altre il miglioramento 
delle condizioni di vita, strutture medico-sanitarie adeguate, una corretta ali-
mentazione, e così via365. Però è altrettanto vero che, nel breve periodo, un 
migliore accesso a tali farmaci da parte delle popolazioni colpite da crisi sa-
nitarie rappresenta la soluzione più praticabile366. È un dato incontrovertibile, 
d’altro canto, come alcune malattie quali l’HIV/AIDS, la malaria o la tuber-
colosi oggigiorno abbiano assunto le caratteristiche di vere e proprie epide-
mie per velocità di diffusione e numero di persone colpite367.

Ciò premesso, le difficoltà di accesso a tali farmaci essenziali da parte 
delle popolazioni più svantaggiate sembrano dipendere da quattro fattori 
principali: il loro elevato livello dei prezzi; l’uso non sempre razionale; l’in-
sufficienza di sostegno finanziario; e la mancanza di strutture sanitarie ade-
guate. Mentre il secondo e il quarto fattore rivestono un ruolo secondario, la 

South Regional Framework, 2004, www.southcentre.org; Varella M.D., L’Organisation mondia-
le du commerce, les brevets, les médicaments et le rapport Nord-Sud: un pointe de vue du Sud, 
in RIDE, 2004, p. 79 ss.; Whobrey B., International Patent Law and Public Health: Analyzing 
TRIPS’ Effect on Access to Pharmaceuticals in Developing Countries, in 45 Brandeis L.J., 2007, 
p. 623 ss.; Musungu S.F., The TRIPS Agreement and Public Health cit., pp. 423-425 e 466-468.

363 Prodotti che generalmente sono il risultato di un processo industriale spesso costoso e dal 
ritorno economico incerto. Sul ciclo di vita del farmaco vedi Gollin M.A., Generic Drugs, Com-
pulsory Licensing, and other Intellectual Property Tools for Improving Access to Medicine, Occa-
sional paper n. 3, Quaker United Nations Office, Geneva, 2001, www.quno.org. In merito al ruolo 
delle industrie farmaceutiche si rinvia a von Braun J., Pugatch M.P., The Changing Face of the 
Pharmaceutical Industry and Intellectual Property Rights, in 8 JWIP, 2005, p. 599 ss.

364 In proposito Abbott F.M., WTO TRIPS Agreement cit., passim, e Contaldi G., Tutela 
delle invenzioni cit., pp. 956-957.

365 Così anche International Intellectual Property Institute, Patent Protection and 
Access to HIV/AIDS Pharmaceuticals in Sub-Saharan Africa, 2000, www.wipo.int/about-ip/en/
studies/pdf/iipi_hiv.pdf, pp. 52-54, e Saggi K., Trade-related Policy Coherence and Access to Es-
sential Medicines, in 42 JWT, 2008, p. 619 ss.

366 Conforme Abbott F.M., The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public He-
alth: Lighting a Dark Corner at the WTO, in 5 JIEL, 2002, p. 473.

367 Il Report on the Global HIV/AIDS Epidemic elaborato dall’UNAIDS nel 2008 (http://www.
unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/2008_Global_report.asp) ricorda che, 
a partire dal 2005, il numero totale di persone morte per AIDS è in diminuzione. Tuttavia, esso 
evidenzia anche altri dati. Ad esempio, i Paesi dell’Africa sub-sahariana rimangono quelli in cui il 
virus HIV è più diffuso (il 67% della popolazione, pari al 35% di nuove infezioni su base mondiale 
nel 2007) e ove l’AIDS provoca più morti (75% del totale mondiale). Sinora l’epidemia ha reso 
orfani, solo in questi Paesi, ben 12 milioni di bambini al di sotto dei 18 anni. Inoltre, non è da di-
menticare che vi sono al mondo ben 33 milioni di persone che hanno contratto il virus HIV, benché 
il dato annuale di nuove infezioni sia calato dal 2001 al 2007. L’UNAIDS è un’agenzia composta da 
membri dell’OMS, della Banca mondiale, dell’UNICEF, dell’UNDP, dell’UNFPA, dell’UNDCP e 
dell’UNESCO. Essa è stata istituita nel 1996 con il compito di intraprendere azioni nel campo della 
prevenzione e della cura delle popolazioni infettate dal virus dell’HIV/AIDS.
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soluzione al terzo non è sempre di facile realizzazione. Se ne ricava, pertan-
to, che l’ostacolo principale nel breve periodo risiede nell’elevato costo dei 
farmaci salvavita368. Per fare un esempio, nel 2002 è stato calcolato che nei 
Paesi meno avanzati una cifra tra il 25% e il 65% per cento del bilancio tota-
le destinato alla sanità è stata spesa per l’acquisto e la distribuzione di questi 
farmaci alle popolazioni. Cifra che tuttavia si rivela insufficiente a causa del 
loro elevato prezzo in termini assoluti, e la cui parte mancante non può esse-
re compensata dalle limitate risorse economiche delle popolazioni colpite369.

Di fronte a questa tragica situazione, il rapporto intercorrente tra l’intro-
duzione dei sistemi di protezione della proprietà intellettuale in questi Paesi 
e l’aumento dei prezzi dei prodotti brevettati è stato analizzato in maniera 
approfondita370. Pur nella difficoltà di scorporare il dato relativo all’impatto 
del brevetto rispetto ad altri dati socio-economici371, si ricava la conclusione 
secondo cui esiste un rapporto direttamente proporzionale tra il rafforzamen-
to della protezione brevettuale e l’aumento dei prezzi dei farmaci372. Per di 
più, a seconda della metodologia di calcolo utilizzata, il prezzo dei nuovi 
farmaci nei mercati in cui esiste la protezione brevettuale risulta essere più 
alto dal 30% al 200% che in assenza di quest’ultima.

Prima dell’Accordo TRIPS, la mancanza di precisi obblighi in materia 
brevettuale (anche a causa dei noti problemi di attuazione della Convenzione 
di Parigi) aveva determinato nei Paesi più svantaggiati una diffusa tendenza 
all’adozione di politiche restrittive della tutela dei brevetti farmaceutici. 
Queste consistevano in particolare nella sottrazione dei relativi prodotti dal 
sistema brevettuale; nell’incentivazione delle importazioni parallele; nel rila-
scio di licenze obbligatorie soprattutto per mancanza del requisito del local 
working. A sèguito dell’entrata in vigore del sistema OMC, tuttavia, i Paesi 
in via di sviluppo si sono trovati nella necessità di rinforzare significativa-
mente – e in certi casi creare ex novo – la propria legislazione brevettuale in 
materia di prodotti farmaceutici.

368 Ma vedi in senso contrario Bale H.E., Jr, Consumption and Trade in Off-Patented Medici-
nes, ICRIER Working Paper n. 65, New Delhi, 2001, www.icrier.org, p. 4.

369 Cfr. WTO–WHO, WTO Agreements and Public Health cit., p. 88. 
370 Ci limitiamo a ricordare gli scritti di Challù P., The Consequences of Pharmaceutical 

Product Patenting, in 15 W. Comp., 1991, n. 2, p. 65 ss.; Watal J., Pharmaceutical Patents, Prices 
and Welfare Losses: Policy Options for India Under the WTO TRIPS Agreement, in 23 W. Econ., 
2000, p. 733 ss.; Maskus K.E., Ensuring Access to Essential Medicines: Some Economic Consi-
derations, in 20 Wis. Int’l L.J., 2002, p. 563 ss.; Gifford D.J., How Do the Social Benefits and 
Costs of the Patent System Stack Up in Pharmaceuticals?, in 12 J. Intell. Prop. L., 2004, p. 75 ss.; 
Outterson K., Pharmaceutical Arbitrage: Balancing Access and Innovation in International Pre-
scription Drug Markets, in 5 Yale J. Health Pol’y L. & Ethics, 2005, p. 193 ss. 

371 Quali ad esempio l’ambiente normativo, le condizioni di concorrenza sul mercato naziona-
le, le variabili microeconomiche e il sistema fiscale.

372 Di diverso avviso Bale H.E., Jr, Patent Protection and Pharmaceutical Innovation, in 29 
N.Y.U. J. Int’l L. & Pol., 1996-1997, p. 103, e Rozek R.P., Berkowitz R., The Effects of Patent 
Protection on the Prices of Pharmaceutical Products – Is Intellectual Property Protection Raising 
the Drug Bill in Developing Countries?, in 1 JWIP, 1998, p. 179 ss.
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Sulla carta, l’Accordo TRIPs sembra riconoscere ai propri Membri, so-
prattutto in via di sviluppo e meno avanzati, un margine di manovra suffi-
cientemente ampio per ovviare al problema dell’accesso ai farmaci essenzia-
li da parte delle loro popolazioni. Ciò, in particolare, mediante la possibilità 
di adottare regimi di esaurimento internazionale dei diritti di brevetto, di 
usufruire delle eccezioni di cui all’art. 30 TRIPs e di autorizzare il rilascio di 
licenze obbligatorie373. Tuttavia, almeno nei primi anni di vita dell’Organiz-
zazione, i Membri più avanzati si sono costantemente opposti all’utilizzazio-
ne di tali elementi di flessibilità, anche ricorrendo alla stipulazione di accor-
di contenenti specifiche disposizioni TRIPs-plus in materia di brevetti 
farmaceutici374. Siffatta interpretazione restrittiva degli elementi di flessibi-
lità contenuti nell’Accordo TRIPs è stata d’altro canto avallata dagli organi 
di risoluzione delle controversie OMC. Questi ultimi, come si è visto soprat-
tutto a proposito delle pronunce relative alle legislazioni brevettuali indiana 
e canadese, si sono “distinte” per un approccio letterale e rigoroso al dettato 
convenzionale.

Detti organi non hanno tuttavia avuto modo di pronunciarsi in merito alla 
nota controversia in materia di importazioni parallele e di licenze obbligato-
rie di farmaci salvavita concernente la disciplina brevettuale del Sudafrica. 
La questione nasceva dall’introduzione di specifiche disposizioni finalizzate 
a far fronte alla grave epidemia di HIV/AIDS mediante una sostanziale ridu-
zione del prezzo dei farmaci antiretrovirali375. La relativa doglianza era stata 
tuttavia incardinata davanti alle istanze giurisdizionali di quel Paese e non 
innanzi agli organi di risoluzione delle controversie OMC376.

373 Si ritiene pertanto di concordare con Contaldi G., La tutela cit., passim, il quale esclude 
la rilevanza di altre norme di diritto internazionale esterne al sistema TRIPs per risolvere i problemi 
di salute pubblica di alcuni Membri OMC. In particolare, anche a noi sembra che non possa essere 
invocata l’esimente dello “stato di necessità” per giustificare l’eventuale violazione delle norme 
dell’Accordo TRIPs. In senso contrario, invece, Gathii J.T., How Necessity May Preclude State 
Responsibility for Compulsory Licensing Under the TRIPS Agreement, in 31 N.C.J. Int’l L. & Com. 
Reg., 2006, p. 943 ss. 

374 Come rileva Contaldi G., Tutela delle invenzioni cit., p. 961, soprattutto gli Stati Uniti 
si sono mossi nel senso di richiedere un innalzamento della protezione già prevista nell’Accordo 
TRIPs in cambio di relazioni preferenziali in altri settori commerciali. Per una lettura in chiave 
politica con riferimento al problema dell’accesso ai farmaci, vedi Sell S.K., TRIPS and the Access 
to Medicines Campaign, in 20 Wis. Int’l L.J., 2002, p. 481 ss.

375 A tal fine, infatti, il governo Mandela nel dicembre 1997 aveva adottato una modifica del 
Medicines and Related Substances Control Act del 1965 (di sèguito, Medicines Act) diretta ad 
attribuire al Ministro della Salute ampi poteri di limitare in caso di emergenza sanitaria la tutela 
dei brevetti farmaceutici mediante l’autorizzazione alle importazioni parallele, la concessione di 
licenze obbligatorie, l’utilizzazione dei farmaci generici, l’istituzione di un comitato di controllo 
sui prezzi dei farmaci e la promozione di pratiche commerciali eque.

376 Sulla vicenda sudafricana vedi Acconci P., L’accesso ai farmaci essenziali. Dall’accordo 
TRIPS cit., pp. 646-651; Collins T., The Pharmaceutical Companies versus AIDS Victims: A Clas-
sic Case of Bad versus Good? A Look at the Struggle between International Intellectual Property 
Rights and Access to Treatment, in 29 Syracuse J. Int’l L. & Com., 2001, p. 159 ss.; Kongolo T., 
Public Interest versus the Pharmaceutical Industry’s Monopoly in South Africa, in 4 JWIP, 2001, 
p. 609 ss.; Anderson L., The Conflict between intellectual property rights of pharmaceutical com-
panies and the right to health of AIDS victims in South Africa, in Globalics, 2002, www.global-
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La vicenda, com’è ampiamente noto, si è conclusa con la sostanziale “vit-
toria” del governo sudafricano377. Tuttavia, essa riveste un certo interesse 
anche per la mobilitazione delle organizzazioni internazionali non-governa-
tive e di ampi settori dell’opinione pubblica mondiale a sostegno della liber-
tà di quel Paese di risolvere nella maniera ritenuta più opportuna la propria 
grave crisi sanitaria378.

politics.net. Il ricorso interno era stato proposto dalla Pharmaceutical Manufacturers Association 
sudafricana (PhMA) e dalle sue imprese associate. Davanti all’Alta Corte di Pretoria, le ricorrenti 
avevano sostenuto la contrarietà delle modifiche apportate al Medicines Act rispetto alla disciplina 
brevettuale nazionale, alla Costituzione del 1996 e infine agli articoli 27(1), 28, 39(3) e 41 TRIPs. 
Per un’analisi della compatibilità della legislazione brevettuale sudafricana con l’Accordo TRIPs 
cfr. Bombach K.M., Can South Africa Fight AIDS? Reconciling the South African Medicines and 
Related Substances Act with the TRIPs Agreement, in 19 B.U. Int’l L.J., 2001, p. 273 ss. Sui termini 
del ricorso vedi invece Abbott F.M., WTO TRIPS Agreement cit., pp. 51-54. Le specifiche preoc-
cupazioni delle ricorrenti vengono ricordate da Walker M.B., Assessing the Barriers to Universal 
Antiretroviral Treatment Access for HIV/AIDS in South Africa, in 15 Duke J. Comp. & Int’l L., 
2004, p. 211, ma ritenute infondate in punto di diritto da Snyder D.B., South Africa’s Medicines 
and Related Substances Control Amendment Act: A Spoonful of Sugar or a Bitter Pill to Swallow?, 
in 18 Dick. J. Int’l L., 1999, pp. 197-198, e da Marc P., Compulsory Licensing and the South Afri-
can Medicine Act of 1997: Violation or Compliance of the Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights Agreement?, in 21 N.Y.L. Sch. J. Int’l & Comp. L., 2001, pp. 116-117.

377 Subito dopo il deposito del ricorso, il governo sudafricano emanava il Medicines and Medi-
cal Devices Regulatory Act (c.d. SAMMDRA, sul quale vedi Marc P., op. ult. cit., passim) che dava 
attuazione al Medicines Act. Nel dicembre 1998, le ricorrenti ottenevano la sospensione dell’appli-
cazione delle modifiche al Medicines Act (e quindi del SAMMDRA) per tutta la durata del giudizio. 
Dopo poco, però, esse prendevano atto dell’intenzione del nuovo governo sudafricano di riformare 
la politica farmaceutica nazionale e sospendevano il ricorso per avviare la trattativa. Dal canto loro 
gli Stati Uniti – che nel frattempo avevano provveduto a inserire il Sudafrica nella Priority Watch 
List della Special 301 (cfr. Ostergard R.L., Jr., The Political Economy of the South Africa-United 
States Patent Dispute, in 2 JWIP, 1999, p. 875 ss.) – decidevano soprattutto per ragioni di politica 
interna di allentare la pressione e di raggiungere un accordo con il governo sudafricano. Il muta-
mento di prospettiva fu ancora più evidente nel maggio 2000, quando il Presidente Clinton emanò 
un ordine esecutivo che proibiva l’avvio da parte dell’USTR di qualunque azione ai sensi della Sec-
tion 301 nei confronti dei Paesi dell’area sub-sahariana con riferimento alle normative sull’accesso 
ai farmaci essenziali, purché compatibili con l’Accordo TRIPs (in argomento Park R.S., The Inter-
national Drug Industry: What the Future Holds for South Africa’s HIV/AIDS Patients, in 11 Minn. 
J. Global Trade, 2002, p. 138). Anche l’allora Comunità europea decideva di allentare le proprie 
pressioni (sulle quali vedi Acconci P., L’accesso ai farmaci essenziali. Dall’accordo TRIPS cit., p. 
649 in nota 57). Soprattutto a causa della mutata politica statunitense, alcune ricorrenti decidevano 
di partecipare alla UNAIDS Accelerating HIV Drug Access Initiative (avviata nel 1997 e finalizzata 
alla riduzione dei prezzi dei farmaci antiretrovirali mediante accordi tra le imprese multinazionali 
e i Paesi svantaggiati) in cambio del ritiro delle normative controverse. A causa del rifiuto dei Paesi 
facenti parte della Southern African Development Community (SADC, istituita nel 1992 con il Trat-
tato di Windhoek) di accettare il livello di riduzione proposto, nell’agosto 2000 le società ricorrenti 
riprendevano l’azione legale. Nella fase dibattimentale, il governo sudafricano chiedeva e otteneva 
dall’Alta Corte di Pretoria la partecipazione di alcune ONG in qualità di amici curiae. Di fronte 
all’ulteriore intensificarsi delle manifestazioni pubbliche in favore del Sudafrica, che raggiunsero 
un livello mediatico assai elevato, il 19 aprile 2000 le imprese ricorrenti decidevano di rinunciare 
definitivamente al giudizio.

378 Si noti tuttavia che il Sudafrica ha dato attuazione concreta alle nuove disposizioni solo 
nell’aprile 2003 (secondo quanto riportato da Gupta D., The Neoliberal Case for South African 
Patent Defiance, in LGD, 2003, www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2003_2/gupta, p. 3). Em-
blematico del mutato atteggiamento del nuovo governo è il caso del “Nevirapine”, un farmaco 
rivelatosi efficace nel bloccare la trasmissione del virus HIV dalla madre al nascituro (c.d. Mother-
to-Child Transmission, o MTCT). La società produttrice del Nevirapine si era offerta di distribuire 
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La vicenda sudafricana ha comportato il riconoscimento da parte degli 
Stati Uniti della grave epidemia di HIV/AIDS nell’Africa sub-sahariana. 
Essa inoltre, da un punto di vista giuridico, sembrava deporre in favore del 
riconoscimento da parte dei Membri industrializzati della necessità di una 
lettura più flessibile delle norme dell’Accordo TRIPs379. Questi ultimi Paesi 
sono apparsi meno propensi a disconoscere la possibilità per i Membri più 
svantaggiati di considerare il verificarsi di gravi crisi sanitarie quale base 
sufficiente per autorizzare ai sensi dell’Accordo TRIPs le importazioni paral-
lele nonché le licenze obbligatorie per la produzione domestica di farmaci 
salvavita. D’altro canto, a sèguito degli attentati terroristici di New York e 
Washington dell’11 settembre 2001, gli stessi Stati Uniti avevano manifesta-
to l’intenzione di autorizzare in base all’art. 31 TRIPs la concessione di li-
cenze obbligatorie per la fabbricazione e l’accumulo di scorte di farmaci per 
il trattamento delle infezioni da esposizione all’antrace380. Il tendenziale ab-
bandono da parte dei Paesi industrializzati di una lettura restrittiva delle ec-
cezioni di cui agli articoli 30 e 31 TRIPs veniva corroborato dalla mancanza 
di significative obiezioni nei confronti delle legislazioni nazionali di alcuni 
Membri in via di sviluppo che vi avevano dato attuazione.

Di conseguenza, il dato più rilevante che emerge dalla prassi appena esa-
minata consiste nel riconoscimento da parte dei Membri OMC della possibi-
lità di utilizzare in maniera flessibile delle eccezioni contenute nell’Accordo 
TRIPs, in linea con gli obiettivi e i principî di cui agli articoli 7 e 8 TRIPs381.

22.  Segue: La Dichiarazione di Doha del dicembre 2001.

Si può dunque ragionevolmente affermare – almeno da un punto di vista 
cronologico e con l’importante eccezione rappresentata dalla pronuncia nel 
caso dei “brevetti farmaceutici canadesi” – che la vicenda del Sudafrica ha 
rappresentato un importante spartiacque. Essa ha mostrato infatti la possibi-
lità di interpretare l’Accordo TRIPs in maniera non più irragionevolmente 

gratuitamente il farmaco ai Paesi in via di sviluppo, compreso il Sudafrica, per cinque anni. Tutta-
via, il Ministero della Salute sudafricano si rifiutò di considerare definitivi i risultati della sperimen-
tazione, e nell’aprile 2001 approvò la somministrazione di Nevirapine in via sperimentale solo in 
due ospedali per ognuna delle nove province nazionali. La questione giunse di fronte l’Alta Corte 
di Pretoria nell’agosto 2001 su ricorso presentato dalla ONG Treatment Action Campaign (TAC) 
contro il Ministero della Salute. L’Alta Corte diede ragione alla ricorrente, ordinando al governo 
di distribuire il Nevirapine e di predisporre un programma completo di prevenzione della MTCT. 
Sull’intera vicenda si veda l’approfondita analisi di Tveiten M., The Right to Health Secured HIV/
AIDS Medicine – Socio-Economic Rights in South Africa, in 72 NJIL, 2003, p. 41 ss., nonché Wal-
ker M.B., Assessing cit., pp. 195-202. Sul ruolo della TAC vedi inoltre Berger J.M., Litigation 
Strategies to Gain Access to Treatment for HIV/AIDS: The Case of South Africa’s Treatment Action 
Campaign, in 20 Wis. Int’l L.J., 2002, p. 595 ss.

379 Così anche Contaldi G., La tutela cit., p. 281.
380 In argomento Abbott F.M., The Doha Declaration cit., pp. 486-488; Bagchi A., Compul-

sory Licensing cit., pp. 1153-1154; Mullin T.F., AIDS, Anthrax, and Compulsory Licensing cit., 
pp. 198-203; Sun H., A Wider Access to Patented Drugs under the TRIPs Agreement, in 21 B.U. 
Int’l L.J., 2003, pp. 133-134.

381 In senso conforme Contaldi G., La tutela cit., p. 285.
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restrittiva, quanto piuttosto maggiormente consapevole del suo oggetto e del 
suo scopo. In questo preciso senso sembrano essersi mossi i Membri OMC 
prima e durante la Conferenza ministeriale di Doha del 2001.

Dopo il fallimento della Conferenza di Seattle382, infatti, il Consiglio 
TRIPs aveva esaminato la questione del rapporto tra l’Accordo e la tutela 
della salute pubblica nel corso di due riunioni. Nel primo incontro383, si era 
discusso del problema dell’accesso ai farmaci essenziali sulla base di due 
rapporti sottoposti dall’Unione europea e da alcuni Paesi in via di svilup-
po384. Nel secondo incontro385 ci si concentrò invece sulla predisposizione di 
uno specifico testo da allegare alla Dichiarazione ministeriale della quarta 
Conferenza OMC che si sarebbe tenuta nel successivo novembre a Doha 
(Qatar)386. Gli Stati Uniti, la cui posizione restrittiva nel Consiglio TRIPs 

382 La terza Conferenza Ministeriale dell’OMC, che si è svolta a Seattle (USA) dal 30 no-
vembre al 3 dicembre 1999, è fallita a causa sia della forte opposizione e dei disordini causati da 
una parte dell’opinione pubblica, sia della mancanza di una visione condivisa tra Membri indu-
strializzati e in via di sviluppo in merito all’avanzamento del sistema multilaterale degli scambi: 
sinteticamente Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., pp. 29-30. Per i riflessi di tale fallimento 
sull’Accordo TRIPs vedi Abbott F.M., TRIPS in Seattle: The Not-So-Surprising Failure and the 
Future of the TRIPS Agenda, in 18 Berkeley J. Int’l L., 2000, p. 165 ss., nonché Blakeney M., 
Intellectual Property in the Millennium Round – The TRIPS Agreement After Seattle, in Fletcher 
I., Mistelis L., Cremona M. (eds.), Foundations and Perspectives of International Trade Law, 
London, 2001, p. 534 ss.

383 Doc. IP/C/M/31, Special Discussion on Intellectual Property and Access to Medicines – 
Held in the Centre William Rappard during the meeting of the Council from 18 to 22 June 2001, 
10/07/01. In proposito vedi Abbott F.M., The Doha Declaration cit., pp. 480-483.

384 Vedi rispettivamente il doc. IP/C/W/280, The Relationship between the Provisions of the 
TRIPS Agreement and Access to Medicines – Communication from the European Communities 
and their Member States, 12/06/01, e il doc. IP/C/W/296, TRIPS and Public Health – Submission 
by the African Group, Barbados, Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Honduras, 
India, Indonesia, Jamaica, Pakistan, Paraguay, Philippines, Peru, Sri Lanka, Thailand and Vene-
zuela, 19/06/01. Il primo documento sottolineava una lettura estensiva dell’Accordo TRIPs in modo 
da promuovere detto accesso; il secondo evidenziava, da un lato, l’inadeguatezza dell’Accordo a 
stabilire i termini delle azioni a tutela della salute pubblica nei Paesi in via di sviluppo, e dall’altro 
la piena libertà di ciascun Membro di predisporre la politica sanitaria nazionale ritenuta più adatta 
mediante licenze obbligatorie, importazioni parallele e differenziazione di prezzi dei farmaci. Su 
quest’ultimo documento Abbott F.M., The Doha Declaration cit., pp. 483-484.

385 Doc. IP/C/M/33, Minutes of Meeting Held in the Centre William Rappard on 19 and 20 
September 2001, 2/11/01, pp. 33-67.

386 All’ordine del giorno vi erano due diverse bozze, la prima preparata da un ampio grup-
po di Paesi in via di sviluppo e la seconda predisposta da alcuni Stati industrializzati. Quella dei 
primi Paesi, in linea con quanto già evidenziato nel documento del precedente giugno, ribadiva la 
necessità di approvare una più ampia Dichiarazione sull’Accordo TRIPs e la salute pubblica (doc. 
IP/C/W/312, Draft Ministerial Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health – Pro-
posal by the African Group, Bangladesh, Barbados, Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, 
Ecuador, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Pakistan, Paraguay, Philippines, Peru, Sri 
Lanka, Thailand and Venezuela, 4/10/01). La bozza degli Stati industrializzati, invece, intendeva 
riconoscere la flessibilità dell’Accordo TRIPs limitatamente alla questione dell’accesso ai farmaci 
essenziali in caso di epidemia da HIV/AIDS (doc. IP/C/W/313, Access to Medicines for HIV/AIDS 
and Other Pandemics, Preambular Language for Ministerial Declaration – Contribution from Au-
stralia, Canada, Japan, Switzerland and the United States, 4/10/01, sul quale Abbott F.M., The 
Doha Declaration cit., pp. 484-486).
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ricalcava quella delle multinazionali farmaceutiche387, modificarono tuttavia 
il loro atteggiamento388 nelle settimane immediatamente precedenti la Con-
ferenza ministeriale di Doha389. In questa maniera, essi contribuirono ad 
adottare la più volte ricordata Dichiarazione sull’Accordo TRIPs e la salute 
pubblica, in cui sono state accolte, in certa misura, le richieste sottoposte dai 
Paesi in via di sviluppo e meno avanzati nei mesi precedenti390.

Nella Dichiarazione, composta da sette paragrafi, si riconosce per la pri-
ma volta nell’ambito del sistema normativo OMC la gravità dei problemi di 
salute pubblica dei Paesi più svantaggiati, problemi derivanti in particolare 
dalle epidemie di HIV/AIDS, tubercolosi e malaria391. Tali emergenze ri-
chiedono che l’Accordo TRIPS venga inserito nel novero degli strumenti 
nazionali e internazionali diretti alla loro risoluzione392. Si riconosce infatti 
che i diritti di proprietà intellettuale, pur importanti per lo sviluppo di nuovi 
medicinali, possono avere effetti negativi sui prezzi dei farmaci393.

Nel ribadire la piena libertà dei Membri OMC di assumere qualunque 
misura per la protezione della salute pubblica, si afferma inoltre la necessità 
di interpretare e applicare gli elementi di flessibilità dell’Accordo in maniera 
adeguata al raggiungimento dell’obiettivo in oggetto, e in particolare al fine 
di garantire l’accesso ai farmaci per tutti394. Dal punto di vista dell’applica-
zione delle regole interpretative della Convenzione di Vienna, si sottolinea 
l’opportunità di tenere maggiormente in conto l’oggetto e lo scopo dell’Ac-

387 In proposito Abbott F.M., The TRIPS Agreement, Access to Medicines, and the WTO Doha 
Ministerial Conference, in 5 JWIP, 2002, pp. 49-52.

388 Ciò, come si è detto, soprattutto a causa degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 
e della conseguente necessità di adottare un approccio più morbido in cambio dell’appoggio della 
Comunità internazionale ad altre iniziative multilaterali. Così Gold E.R., Lam D.K., Balancing 
Trade cit., p. 6.

389 Sui risultati ottenuti durante la Conferenza vedi Buckley R.P. (ed.), The WTO and the 
Doha Round. The Changing Face of World Trade, The Hague-London-New York, 2003; Lichten-
baum P., Reflections on the WTO Doha Ministerial: “Special Treatment” vs. “Equal Participa-
tion”: Striking a Balance in the Doha Negotiations, in 17 Am. U. Int’l L. Rev., 2002, p. 1003 ss.; 
Morin J.-F., Le régime des brevets et le développement durable à l’heure de Doha et de Johan-
nesburg, Centre International UNISFÉRA, 2002, www.unisfera.org.

390 Sulla Dichiarazione di Doha sulla salute pubblica vedi in generale Correa C.M., Impli-
cations of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, WHO paper, EDM 
Series n. 12, 2002, www.who.int; Garcia-Castrillon C.O, An Approach to the WTO Ministerial 
Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health, in 5 JIEL, 2002, p. 212 ss.; Vandoren 
P., Médicaments sans Frontières ? Clarification on the Relationship between TRIPS and Public 
Health resulting from the WTO Doha Ministerial Declaration, in 5 JWIP, 2002, p. 5 ss.; DiMatteo 
L.A., Dosanjh K., Frantz P.L., Bowal P., Stoltenberg C., The Doha Declaration and Beyond: 
Giving a Voice to Non-Trade Concerns Within the WTO Trade Regime, in 36 Vand. J. Transnat’l 
L., 2003, p. 95 ss.; Tully L.D., Prospects for Progress: The TRIPS Agreement and Developing 
Countries after the DOHA Conference, in 26 B. C. Int’l & Comp. L. Rev., 2003, p. 129 ss.

391 Doc. WT/MIN(01)/DEC/2 cit., par. 1.
392 Id., par. 2.
393 Id., par. 3.
394 Id., par. 4. Una esemplificazione di questi elementi di flessibilità viene inserita nel par. 5 

della Dichiarazione in esame. Come sottolinea Contaldi G., Tutela delle invenzioni cit., p. 980, il 
carattere flessibile della Dichiarazione del 2001 risulta non solo dal rapporto tra regole ed eccezio-
ni, ma anche nell’individuazione stessa degli elementi che integrano queste ultime.
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cordo TRIPs, come desumibili in particolar modo dagli obiettivi e dai princi-
pî di quest’ultimo395.

Con riferimento agli strumenti atti a risolvere il problema della tutela 
della salute pubblica, poi, la Dichiarazione ribadisce esplicitamente la legit-
timità e l’opportunità del ricorso alle disposizioni dell’Accordo TRIPs che 
garantiscono gli appropriati margini di manovra. Queste includono la possi-
bilità di autorizzare la concessione di licenze obbligatorie sulla base delle 
specifiche esigenze di ciascun Membro396; la libertà dei Membri OMC di 
stabilire l’esistenza o meno di una «national emergency or other circumstan-
ces of extreme urgency» ai sensi dell’art. 31(b) TRIPs, considerando sicura-
mente tali le gravi crisi sanitarie determinate dalle epidemie di HIV/AIDS, 
tubercolosi o malaria397; nonché la possibilità di stabilire il regime di esauri-
mento ritenuto più efficace, a patto che vengano rispettate le previsioni 
dell’Accordo TRIPs concernenti il principio del trattamento nazionale e 
quello del trattamento della nazione più favorita398. Ancora, si ribadisce pro-
grammaticamente la necessità di compiere maggiori sforzi in vista di un mi-
gliore trasferimento di tecnologia verso i Paesi meno avanzati399.

Sempre in merito alle emergenze sanitarie nazionali, la Dichiarazione di 
Doha sulla salute pubblica sottolinea in particolare la necessità di individua-
re meccanismi tali da consentire anche ai Membri con capacità manifatturie-
re insufficienti o inesistenti – nei confronti dei quali, cioè, il sistema previsto 
dall’art. 31 TRIPs risulta inutile – di usufruire del meccanismo delle licenze 
obbligatorie400. Nell’impossibilità di trovare una soluzione condivisa, tutta-
via, la Dichiarazione ha dato mandato al Consiglio di attivarsi per l’indivi-
duazione del meccanismo ritenuto più opportuno.

In dottrina ci si è interrogati sul carattere vincolante o meno di questa 
Dichiarazione. Nell’àmbito del fenomeno organizzativo internazionale, le 
“dichiarazioni” di regola non sono qualificate come atti vincolanti, rientran-
do piuttosto nell’ambito del c.d. soft law401. Ciò non toglie, tuttavia, che 
l’approvazione di una dichiarazione da parte di un numero considerevole di 

395 Doc. WT/MIN(01)/DEC/2 cit., par. 5(a).
396 Id., par. 5(b). Particolarmente critici nei confronti dell’utilizzazione delle licenze obbliga-

torie invece Rozek R.P., The Effects of Compulsory Licensing on Innovation and Access to Health 
Care, in 3 JWIP, 2000, p. 889 ss., nonché Rozek R.P., Rainey R.L., Broad-Based Compulsory 
Licensing of Pharmaceutical Technologies – Unsound Public Policy, in 4 JWIP, 2001, p. 463 ss.

397 Doc. WT/MIN(01)/DEC/2 cit., par. 5(c). In senso conforme vedi Outterson K., Should 
Access to Medicines and TRIPS Flexibilities Be Limited to Specific Disease?, in 34 Am. J. L. and 
Med., p. 279 ss.

398 Doc. WT/MIN(01)/DEC/2 cit., par. 5(d).
399 Id., par. 7. Inoltre, come si è già visto, nei confronti di tali Paesi si esprime la volontà di 

ritardare ulteriormente l’applicazione delle norme in materia di diritti di brevetto e di know-how 
fino al 1° gennaio 2016, dando mandato al Consiglio TRIPs di formalizzare tale volontà (vedi supra 
al paragrafo 10 del secondo capitolo).

400 Id., par. 6.
401 Secondo Zanghì C., Diritto delle Organizzazioni internazionali2, Torino, 2007, p. 67, con 

l’espressione soft law si indica la normativa contenuta negli atti a portata generale delle organiz-
zazioni a tendenza universale che, pur non avendo carattere giuridico obbligatorio, per la rilevanza 
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Stati potrebbe concorrere a integrare il requisito della opinio juris necessario 
per il positivo accertamento dell’esistenza di una norma internazionale con-
suetudinaria. Inoltre, l’obbligatorietà della dichiarazione potrebbe derivare 
da altre norme della pertinente organizzazione internazionale, nella misura in 
cui venga attribuito agli organi interni la competenza a specificare ulterior-
mente i diritti e gli obblighi derivanti dallo statuto. In quest’ultimo senso, 
l’obbligatorietà potrebbe discendere dal particolare sistema di votazione e 
dalla maggioranza con cui viene assunta una specifica dichiarazione402.

Nel sistema istituzionale dell’OMC non è dato riscontrare traccia della 
“dichiarazione” quale atto giuridico a portata vincolante. La possibilità di 
attribuire o meno un carattere obbligatorio alla Dichiarazione di Doha sulla 
salute pubblica dovrebbe pertanto discendere da altri elementi403. Innanzitut-
to, questo atto non può essere annoverato tra gli emendamenti di cui all’art. 
X OMC, in quanto non risulta che vi sia stata una formale proposta di revi-
sione né tanto meno una successiva ratifica da parte dei Membri. In secondo 
luogo, non sembra potersi qualificare come atto di interpretazione formale 
del testo dell’Accordo TRIPs, mancando la relativa previa raccomandazione 
da parte del Consiglio TRIPs di cui all’art. IX(2) OMC. Piuttosto, dalla cir-
costanza per cui la Dichiarazione in esame è stata assunta per consensus dal 
più alto organo decisionale dell’Organizzazione, e inoltre in base al fatto che 
con questo atto i Membri hanno inteso precisare le modalità di applicazione 
del testo dell’Accordo TRIPs, sembra si possa attribuire a tale Dichiarazione 
il carattere di accordo interpretativo dell’Accordo medesimo. Come tale, 
essa dovrebbe essere inquadrata nell’àmbito dei mezzi principali di interpre-
tazione di cui all’art. 31(3)(a) della Convenzione di Vienna404. In particolare, 
si tratterebbe non di una interpretazione vincolante di un passaggio del testo 
(circostanza che si è detto richiedere la procedura di cui all’art. IX(2) OMC), 
bensì di un accordo diretto a rinforzare quanto già emerge dalle norme 

dell’organo che le adotta e per la generalità degli Stati destinatari sono dotate di una loro autore-
volezza “morale”. 

402 Per approfondimenti si rinvia a Luzzatto R., Il diritto internazionale generale e le sue 
fonti, in Carbone S.M., Luzzatto R., Santa Maria A., Istituzioni di diritto internazionale3 cit., 
pp. 78-80.

403 Nega invece qualsiasi carattere vincolante Shoell S., Why Can’t the Poor Access Lifesa-
ving Medicines? An Exploration of Solving the Patent Issue, in 4 Minn. Intell. Prop. Rev., 2002, p. 
151 ss.

404 In questo senso Charnovitz S., The Legal Status of the Doha Declarations, in 5 JIEL, 
2002, p. 207 ss., e Murthy D., The Future of Compulsory Licensing: Deciphering the Doha Decla-
ration on the TRIPs Agreement and Public Health, in 17 Am. U. Int’l L. Rev., 2002, p. 1328. Invece 
Abbott F.M., The TRIPS Agreement cit., p. 46, ritiene che la Dichiarazione debba essere inclusa 
tra i mezzi supplementari di interpretazione di cui all’art. 32 Conv. Vienna. Tuttavia, così ragionan-
do gli organi di risoluzione delle controversie OMC potrebbero in qualunque momento attribuirle 
una valenza interpretativa secondaria in presenza di elementi maggiormente qualificanti, quali ad 
esempio una prassi statale in senso opposto. Non prende posizione Gathii J.T., The Legal Status 
of the Doha Declaration on TRIPS and Public Health under the Vienna Convention on the Law of 
Treaties, in 15 Harv. J. L. & Tech, 2002, p. 291 ss.
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dell’Accordo TRIPs e a sottolineare la non correttezza della precedente ten-
denza interpretativa restrittiva405.

Qualunque sia il valore formale che si intenda riconoscere alla Dichiara-
zione di Doha sulla salute pubblica, è innegabile tuttavia come questa forni-
sca alcune risposte ai quesiti avanzati in dottrina in merito agli elementi di 
flessibilità propri dell’Accordo TRIPs. In primo luogo, il par. 5(d) rende non 
più attuali alcuni dei rilievi mossi in relazione alla legittimità delle importa-
zioni parallele di farmaci brevettati406. In secondo luogo, il contributo della 
Dichiarazione sul tema delle licenze obbligatorie è da rinvenire non tanto 
nelle affermazioni del par. 5(b) e (c) quanto piuttosto nel successivo par. 6. In 
quest’ultimo, infatti, si tenta di dare una risposta alla questione dell’effettiva 
utilizzazione di tale meccanismo da parte di quei Membri OMC all’interno 
dei quali maggiori sono i problemi di accesso della popolazione ai farmaci 
essenziali, e che tuttavia non possiedono un’industria farmaceutica nazionale 
adeguata. Si è, in altre parole, riconosciuto che l’imminente scadenza dei 
periodi transitori per i Paesi in via di sviluppo e per quelli meno avanzati 
rendeva urgente una definizione del problema407.

L’approccio di cui al par. 5 forniva infatti una soluzione praticabile solo 
per quei Paesi in via di sviluppo dotati di una propria industria farmaceutica 
(come l’India, il Brasile o il Sudafrica). Per gli altri Paesi, soprattutto meno 
avanzati, l’ostacolo maggiore era rappresentato dall’art. 31(f) TRIPs. Questa 
norma, come si è detto, dispone che i prodotti fabbricati a sèguito di una li-
cenza obbligatoria debbano essere utilizzati prevalentemente per il mercato 
domestico e di fatto legittima l’esportazione solo di una loro minima parte. 
Se ne ricavava che, secondo le regole usuali a partire dalla fine del periodo 
transitorio, un Membro privo di capacità manifatturiere nazionali avrebbe 
potuto soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti farmaceutici solo me-
diante la concessione di una licenza obbligatoria non per la fabbricazione 
interna ma per l’importazione da altri Paesi. Tuttavia, tali importazioni sareb-

405 Così Contaldi G., Tutela delle invenzioni cit., p. 980.
406 In particolare, come si è già detto nella nota 582 del secondo capitolo, non sembra giuri-

dicamente sostenibile – almeno con riferimento ai prodotti farmaceutici – l’affermazione secondo 
cui l’art. 6 TRIPs sia norma solo procedurale che non incide sull’àmbito di applicazione sostanziale 
dell’art. 28 TRIPs. Conforme Musungu S.F., The TRIPS Agreement and Public Health cit., p. 
449. Sulle perduranti perplessità delle imprese farmaceutiche si vedano invece Sykes A.O., TRIPS, 
Pharmaceuticals, Developing Countries, and the Doha “Solution”, in 3 Chi. J. Int’l L., 2002, p. 
47 ss. e ‘t Hoen E., TRIPS, Pharmaceutical Patents and Access to Essential Medicines: Seattle, 
Doha and Beyond, in 3 Chi. J. Int’l L., 2002, p. 27 ss. Per altro verso, il combinato disposto dei pa-
ragrafi 4 e 5(d) della Dichiarazione in esame non sembra aggiungere nulla al problema (esaminato 
nella nota 553 del secondo capitolo) della legittimità o meno delle importazioni parallele di beni 
fabbricati altrove a sèguito di licenze obbligatorie. All’interno della Dichiarazione non risultano 
infatti esservi precise affermazioni in merito alla legittimità rispetto all’Accordo TRIPs di dichia-
rare l’esaurimento del diritto di brevetto in mancanza del consenso del titolare. Questa circostanza 
viene riconosciuta anche da Abbott F.M., The Doha Declaration cit., pp. 494-497, pur essendo l’a. 
propenso ad affermare la legittimità di simili importazioni.

407 Soprattutto nei Membri che ancora non avevano istituito un sistema brevettuale per i pro-
dotti farmaceutici, non erano stati ancora avvertiti gli effetti delle stringenti condizioni dell’art. 31 
TRIPs.
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bero risultate legittime se dirette nei confronti di prodotti originali già com-
mercializzati altrove dal titolare o da suoi aventi causa; oppure di prodotti 
originali o generici provenienti da altri Paesi privi di protezione brevettuale 
dei farmaci o nei quali la protezione era scaduta; o ancora, di prodotti origi-
nali commercializzati da un diverso titolare nel Paese di esportazione; o infi-
ne, di prodotti fabbricati nel Paese di esportazione in base a una licenza ob-
bligatoria autorizzata da quel Paese (c.d. sistema della doppia licenza) ma in 
quest’ultimo caso solo per una parte “non-prevalente” di questi408. Il proble-
ma, si comprende, non era risolvibile in via esclusivamente interpretativa, 
ragion per cui nel par. 6 della Dichiarazione di Doha ci si limitava a dare 
mandato al Consiglio TRIPs di individuare una «expeditious solution»409 
entro la fine del 2002.

Negli incontri del marzo e del giugno 2002 vennero sottoposte ai Membri 
dell’Accordo TRIPs numerose proposte410. Alcune di queste erano favorevo-
li a una formale modifica dell’art. 30 TRIPs oppure alla predisposizione di 
una sua interpretazione autentica in modo da ricomprendere formalmente tra 
le eccezioni ammissibili le esportazioni di prodotti farmaceutici essenziali 
destinati ai Paesi privi di industria farmaceutica locale, pur se con divieto di 
reimportazione411. Altre proposte affermavano invece la necessità di una 
modifica dell’art. 31 TRIPs alternativamente nel senso di aggiungervi un 
nuovo paragrafo, rimuovere dal testo la limitazione alle esportazioni412, op-

408 Si ricorda che il principio di territorialità dei diritti di proprietà intellettuale impedisce di 
compiere la scelta teoricamente più conveniente per un Paese senza capacità manifatturiera locale, 
cioè quella di concedere una licenza obbligatoria per la fabbricazione a un produttore situato in un 
altro Paese e successivamente importare i prodotti così ottenuti. Tuttavia, la violazione del diritto 
del titolare nel Paese di fabbricazione può essere disposta solo dagli organi di questo Paese (e non 
di quello in cui è stata concessa la licenza obbligatoria), nel qual caso si ricade nell’ultima ipotesi 
considerata nel testo. Conforme Murthy D., The Future cit., pp. 1333-1335. Facciamo l’esempio 
del farmaco brevettato necessario per risolvere un’emergenza sanitaria nel Paese X senza un’ade-
guata industria farmaceutica locale che risulti coperto da brevetto anche nel Paese di esportazione 
Y. In questo caso, la licenza obbligatoria concessa dal Paese X non potrebbe concretamente essere 
soddisfatta se il Paese Y non adotta un regime di esaurimento internazionale, oppure se il titolare 
del brevetto nel Paese Y non acconsente all’esportazione, oppure ancora se i prodotti fabbricati 
mediante la doppia licenza eventualmente (ma non necessariamente) concessa dal Paese Y risultino 
insufficienti a causa della possibilità di esportarne solo una parte non-prevalente.

409 In argomento Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 339-
340.

410 Cfr. doc. IP/C/M/35, Minutes of Meeting Held in the Centre William Rappard on 5-7 March 
2002, 22/03/02, pp. 9-29, e doc. IP/C/M/36, Minutes of Meeting Held in the Centre William Rap-
pard on 25-27 June 2002, 18/07/02, pp. 1-47. Per una sintesi cfr. Matthews D., WTO Decision 
on Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPs Agreement and Public 
Health: A Solution to the Access to Essential Medicines Problem?, in 7 JIEL, 2004, pp. 83-94.

411 Questa era la soluzione preferita dai Paesi in via di sviluppo. Vedi Correa C.M., Implica-
tions cit., p. 17; Sun H., Reshaping the TRIPs Agreement Concerning Public Health: Two Critical 
Issues, in 37 JWT, 2003, pp. 174-176; Shanker D., The Paragraph 6 Solution of the Doha Public 
Health Declaration and Export under the TRIPS Agreement, in 7 JWIP, 2004, p. 365 ss. Contrario 
a una soluzione di questo tipo invece Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 
cit., pp. 332-333. 

412 Favorevoli Abbott F.M., Compulsory Licensing for Public Health Needs: The TRIPS 
Agenda at the WTO after the Doha Declaration on Public Health, Occasional paper n. 9, Quaker 
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pure predisporre una deroga interpretativa avente lo stesso effetto di rimozio-
ne della limitazione anzidetta ma limitata ai Paesi in difficoltà413. Altre pro-
poste di modifica erano finalizzate a includere tra i terzi richiedenti anche 
soggetti stranieri414 o dirette a semplificare il sistema della doppia licen-
za415. Altre proposte, ancora, intendevano risolvere la questione nell’àmbito 
del sistema di risoluzione delle controversie, stabilendo una moratoria tem-
poranea oppure l’eliminazione permanente416 dei ricorsi avverso i Paesi che 
avrebbero esportato in violazione dell’art. 31(f) TRIPs. Nonostante ciò, le 
negoziazioni nell’àmbito del Consiglio TRIPs in merito all’attuazione del 
par. 6 della Dichiarazione di Doha rimanevano in fase di stallo a causa 
dell’atteggiamento degli Stati Uniti, ritornati su posizioni restrittive417.

Nel dicembre del 2002, il chairman del Consiglio TRIPs decideva di dif-
fondere tra i Membri OMC una bozza di compromesso in cui veniva prescel-
ta la soluzione della deroga al requisito dell’approvvigionamento domestico 
di cui all’art. 31(f) TRIPs418. La bozza incontrò il favore di tutti i Membri 
tranne che della delegazione statunitense, motivo quest’ultimo determinante 
per il mancato raggiungimento dell’intesa419. Al fine di stimolare una solu-
zione al più alto livello istituzionale, nella successiva riunione dell’agosto 

United Nations Office, Geneva, 2002, www.quno.org, p. 56, e Bartelt S., Compulsory Licenses 
Pursuant to TRIPS Article 31 in the Light of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and 
Public Health, in 6 JWIP, 2003, p. 307.

413 In questo senso Bourgeois J.H.J., Burns T.J., Implementing Paragraph 6 of the Doha 
Declaration on TRIPS and Public Health – The Waiver Solution, in 5 JWIP, 2002, pp. 853-857, e 
Haag T.A., TRIPS Since Doha: How Far Will the WTO Go Toward Modifying the Terms for Com-
pulsory Licensing?, in 84 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 2002, p. 945 ss.

414 Superando in tal modo il principio di territorialità: così Murthy D., The Future cit., p. 
1341.

415 Id., pp. 1341-1342.
416 Questa opzione è stata sottolineata da Attaran A., The Doha Declaration on the TRIPS 

Agreement and Public Health, Access to Pharmaceuticals, and Options Under the WTO, in 12 
Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., 2002, p. 859 ss.

417 Per un verso, infatti, la proposta statunitense restringeva in più punti l’àmbito materiale del 
par. 6 della Dichiarazione, contraddicendo la lettera e lo spirito di quest’ultima: così Baker B.K., 
Arthritic Flexibilities for Accessing Medicines: Analysis of WTO Action Regarding Paragraph 6 
of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, in 14 Ind. Int’l & Comp. L. 
Rev., 2004, pp. 630-632. Per altro verso, l’USTR aveva inserito nuovi Paesi nella Priority Watch 
List della Special 301 in ragione della mancata protezione dei brevetti farmaceutici. A tale ultimo 
proposito cfr. Sun H., The Road to Doha and Beyond: Some Reflections on the TRIPS Agreement 
and Public Health, in 15 EJIL, 2004, p. 145.

418 La Motta draft legittimava l’esportazione di tutta la produzione di farmaci prodotti in 
un Membro e diretti verso un altro Membro mediante il sistema della doppia licenza (cfr. il doc. 
JOB(02)/217, Draft Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agre-
ement and Public Health, 16/12/02). In argomento Islam M.R., The Generic Drug Deal of the 
WTO from Doha to Cancun. A Peripheral Response to a Perennial Conundrum, in 7 JWIP, 2004, 
pp. 681-682.

419 Come nota Ismail F., The Doha Declaration on TRIPs and Public Health and the Negotia-
tion in the WTO on Paragraph 6 – Why PhRMA Needs to join the Consensus!, in 6 JWIP, 2003, p. 
393 ss., la posizione statunitense tornava ancora una volta a riflettere quella delle multinazionali 
farmaceutiche.
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2003420 il Consiglio TRIPs trasmetteva la Motta draft al Consiglio generale 
OMC421. Quest’ultimo ha proceduto alla sua adozione il 30 agosto, allegando 
a verbale una dichiarazione interpretativa del chairman per ottenere anche il 
voto favorevole degli Stati Uniti422.

23.  Segue: La decisione del Consiglio generale del 30 agosto 2003 e il nuo-
vo art. 31-bis TRIPs.

La decisione dell’agosto 2003 ha previsto tre deroghe temporanee all’ope-
rare dell’Accordo TRIPs. Due di queste riguardano l’art. 31(f), la terza inve-
ce l’art. 31(h). Ciò consente l’utilizzazione del sistema della “doppia licen-
za” al fine di cercare di risolvere il problema dell’insufficiente o inesistente 
capacità manifatturiera dei Membri più svantaggiati con riferimento ai far-
maci salvavita423. Ciò tuttavia implica che, a parte le deroghe stabilite nella 
decisione in esame, si applicano le altre condizioni per la legittimità delle 
licenze obbligatorie di cui all’art. 31 TRIPs, compresa quella relativa all’ob-
bligo di previa negoziazione con il titolare del brevetto sul prodotto farma-
ceutico salvavita424.

Il testo in esame si preoccupa innanzitutto di circoscrivere il proprio àm-
bito di applicazione. A tal fine, i «pharmaceutical product» coperti dal siste-

420 Doc. IP/C/M/41, Minutes of Meeting Held in the Centre William Rappard on 28 August 
2003, 7/11/03.

421 Doc. IP/C/W/405, Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS 
Agreement and Public Health, 28/08/03.

422 Doc. WT/L/540 cit. La dichiarazione interpretativa del chairman è contenuta nel verbale 
della seduta del Consiglio generale: doc. WT/GC/M/82, General Council, Minutes of Meeting Held 
in the Centre William Rappard on 25, 26 and 30 August 2003, 13/11/03, par. 29.

423 Sulla decisione del 2003 vedi Vandoren P., Van Eeckhaute J.C., The WTO Decision on 
Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health – Making it 
Work, in 6 JWIP, 2003, p. 779 ss.; Gopakumar K.M., The WTO Deal on Cheap Drugs. A Criti-
que, in 7 JWIP, 2004, p. 99 ss.; May Rogers J., The TRIPS Council’s Solution to the Paragraph 6 
Problem: Toward Compulsory Licensing Viability for Developing Countries, in 13 Minn. J. Global 
Trade, 2004, p. 443 ss.; Mercurio B.C., TRIPS, Patents, and Access to Life-Saving Drugs in the 
Developing World, in 8 Marq. Intell. Prop. L. Rev., 2004, p. 211 ss.; Nolff M., Paragraph 6 of the 
Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health and the Decision of the WTO Regarding 
Its Implementation: An “Expeditious Solution”?, in 86 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 2004, p. 291 
ss.; Seatzu F., Rocca A., Reform, but not revolution: the access to essential medicines under the 
WTO decision on implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration, in DCI, 2004, p. 847 ss.; 
Tuosto C., The TRIPs Council Decision of August 30, 2003 on the Import of Pharmaceuticals un-
der Compulsory Licenses, in EIPR, 2004, p. 542 ss.; Abbott F.M., The WTO Medicines Decision: 
World Pharmaceutical Trade and the Protection of Public Health, in 99 Am. J. Int’l L., 2005, p. 317 
ss.; Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 333-364; Correa C.M., 
Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 324-342; Musungu S.F., The TRIPS Agreement and 
Public Health cit., pp. 450-461.

424 Conforme Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 342. Si 
ritiene infatti che il titolare del brevetto farmaceutico debba avere la possibilità di fornire lui stesso 
i prodotti in questione a un prezzo sufficientemente basso. Ragionando diversamente, infatti, ver-
rebbe meno una condizione implicita della decisione stessa: quella cioè per cui essa intende fornire 
una soluzione per ovviare al prezzo eccessivo di farmaci salvavita. Se il prezzo praticato dal titolare 
non è eccessivo, le ragioni per l’attivazione del sistema vengono meno nel caso concreto.
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ma sono solamente quelli «needed to address the public health problems»425. 
Dal punto di vista soggettivo, i Paesi meno avanzati vengono ricompresi in 
maniera automatica nell’àmbito degli «eligible importing Member[s]»; tutta-
via, anche altri Membri OMC possono rientrare in quest’ultima categoria, in 
qualunque momento e con riferimento a tutto o parte del sistema426, purché 
notifichino al Consiglio TRIPs la loro intenzione in tal senso427. Infine, per 
«exporting Member[s]» si intendono quelli all’interno dei quali i prodotti 
farmaceutici vengono fabbricati per essere esportati nei Paesi importatori.

Secondo il par. 2 della decisione del 2003, la prima deroga opera nei con-
fronti dell’art. 31(f) TRIPs. I Membri esportatori possono infatti autorizzare 
la concessione di licenze obbligatorie per la fabbricazione e la successiva 
esportazione di farmaci essenziali verso i Membri con insufficienti o inesi-
stenti risorse produttive, senza che tali prodotti siano destinati «predominan-
tly for the supply of the domestic market». Tuttavia, vengono previste alcune 
condizioni per l’utilizzazione della deroga. Ai sensi del par. 2(a), infatti, il 
Membro importatore deve notificare al Consiglio TRIPs innanzitutto «the 
names and expected quantities of the product(s) needed». In secondo luogo, 
qualora quest’ultimo Paese non sia qualificabile come Membro meno avan-
zato, esso deve anche ribadire che «has insufficient or no manufacturing ca-
pacities in the pharmaceutical sector for the product(s) in question»428. In 
terzo luogo, ogni Membro importatore deve chiarire che «it has granted or 
intends to grant a compulsory licence in accordance with Article 31 of the 
TRIPS Agreement and the provisions of this Decision»429. Dal canto suo, il 
Paese esportatore ai sensi del par. 2(c) ha l’obbligo di notificare al Consiglio 
TRIPs il contenuto della parallela licenza obbligatoria all’esportazione da 
esso autorizzata, indicando in particolare «the name and address of the li-
censee, the product(s) for which the licence has been granted, the quantity(ies) 

425 Ai sensi del par. 1(a) della decisione del 2003, tali prodotti comprendono anche il principio 
attivo e il kit diagnostico per la sua utilizzazione.

426 Ciò significa che la decisione di importare può essere presa per tutti i motivi elencati nell’art. 
31(b) TRIPs oppure solo per alcuni di essi (ad esempio, solo per uso pubblico non-commerciale). 
Ad ogni modo, il par. 1(b) della decisione in esame sottolinea la volontà di alcuni Paesi (Australia, 
Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, 
Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Sviz-
zera, Regno Unito e Stati Uniti) di non fare uso di tale possibilità. Esso ribadisce anche la volontà 
di altri Membri (non meglio definiti) di voler utilizzare il sistema solo per ragioni di emergenza 
nazionale o altre circostanze di estrema urgenza. Considera prematura questa scelta Pires de Car-
valho N., op. ult. cit., p. 345. Secondo Mercurio B.C., TRIPS, Patents cit., pp. 241-242, invece, 
il fatto di non aver limitato in qualche maniera la nozione di “Paese importatore” ai soli Paesi più 
svantaggiati potrebbe avere conseguenze negative.

427 La notifica assolve quindi una funzione di trasparenza. 
428 Di conseguenza, la struttura manifatturiera dei Paesi meno avanzati è considerata inesistente 

o insufficiente de jure. Per approfondimenti sui criteri per verificare le capacità manifatturiere na-
zionali dei Membri diversi da quelli meno avanzati vedi Correa C.M., Commentary on the TRIPS 
Agreement cit., pp. 331-332.

429 Poiché la deroga all’art. 31(f) TRIPs opera in concreto nei confronti del Paese esportatore, 
se ne deduce che la licenza obbligatoria concessa nel Paese importatore deve soddisfare tutte le 
condizioni dell’art. 31 TRIPs: così anche Correa C.M., op. ult. cit., p. 332.
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for which it has been granted, the country(ies) to which the product(s) is (are) 
to be supplied and the duration of the licence».

Il par. 2(b) della decisione in esame disciplina le condizioni della licenza 
obbligatoria autorizzata dal Paese esportatore. Secondo la lettera (i), essa 
deve riguardare la produzione di una quantità di farmaci coincidente con 
quella richiesta dal Membro importatore, nell’intesa che «the entirety of this 
production shall be exported» verso tale ultimo Membro. I prodotti così fab-
bricati devono in base al par. 2(b)(ii) essere chiaramente identificabili e di-
stinguibili dai prodotti venduti dal titolare (o dal suo avente causa) «through 
specific labelling or marking». Viene in particolare richiesta la predisposi-
zione di «special packaging and/or special colouring/shaping of the products 
themselves». L’obbligo di distinzione tuttavia incontra un limite nella neces-
sità che sia «feasible» e non abbia «a significant impact on price»430. Il par. 
2(b)(iii) pone invece a carico del licenziatario, in un momento precedente la 
spedizione della merce, l’obbligo di fornire sul proprio sito Internet (o su 
quello dell’OMC) le informazioni relative ai singoli lotti inviati alle diverse 
destinazioni nel Membro importatore, nonché gli elementi di differenziazio-
ne dei prodotti licenziati rispetto a quelli fabbricati dal titolare (o dal suo 
avente causa).

La seconda deroga è contenuta nel par. 3 della decisione in esame. Essa 
stabilisce una limitazione all’art. 31(h) TRIPs nella forma del c.d. “divieto 
della doppia remunerazione”. Qualora il prodotto da esportare sia coperto da 
brevetto anche nel Membro di importazione, e pertanto in quest’ultimo sia 
stata autorizzata la parallela licenza obbligatoria all’importazione, detto Pa-
ese non deve pagare al titolare la «adequate remuneration» dell’art. 31(h) 
TRIPs se quest’ultimo ha già avuto soddisfazione nel Membro di esportazio-
ne431. Si specifica peraltro che detta remunerazione deve essere calcolata 
«taking into account the economic value to the importing Member of the use 
that has been authorized in the exporting Member»432.

A generale tutela dell’efficace funzionamento del sistema, il par. 4 della 
decisione in esame prevede che il Membro importatore debba predisporre 
«reasonable measures within their means, proportionate to their administra-
tive capacities and to the risk of trade diversion to prevent re-exportation of 
the products that have actually been imported into their territories». Viene 
tuttavia preso in considerazione il caso in cui tale Paese, in via di sviluppo o 
meno avanzato, incontri difficoltà nell’ottemperare a tale ultimo obbligo. Su 
espressa richiesta di quest’ultimo nonché «on mutually agreed terms and 
conditions», infatti, i Paesi industrializzati devono fornire la relativa «techni-

430 Id., pp. 334-336, ove approfondimenti.
431 Pertanto, questa deroga non incide sul contenuto dell’adeguata remunerazione, ma solo sul 

momento in cui deve essere corrisposta.
432 Per le complesse questioni riguardanti tale remunerazione, anche nel caso in cui esistano 

più brevetti di prodotto o di procedimento che interessano un medesimo farmaco, vedi Pires de 
Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 352-356.
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cal and financial cooperation». D’altro canto, ai sensi del par. 5, tutti i Mem-
bri sopportano un generale obbligo di predisporre «effective legal means» 
per evitare l’importazione nei loro territori dei prodotti farmaceutici obbliga-
toriamente licenziati e indebitamente riesportati dai Paesi di destinazione. A 
tal fine, possono essere utilizzate le opportune disposizioni dell’Accordo 
TRIPs come anche, qualora queste ultime si rivelino insufficienti, altre misu-
re specifiche da decidersi in sede di Consiglio TRIPs433.

La terza deroga, prevista nel par. 6(i) della decisione del 2003, concerne 
nuovamente l’art. 31(f) TRIPs ed è finalizzata all’ottenimento di economie di 
scala e conseguenti riduzioni di prezzo dei prodotti farmaceutici. Essa pren-
de in considerazione la situazione del Membro importatore che sia un Paese 
in via di sviluppo o meno avanzato facente parte di una zona di integrazione 
regionale formata almeno per la metà da Paesi meno avanzati434. In questo 
caso, tale Membro può derogare al divieto di riesportazione dei farmaci ob-
bligatoriamente licenziati con riferimento ad altri Paesi della suddetta zona 
di integrazione regionale che condividono la specifica crisi sanitaria. Ciò 
pertanto significa che può essere autorizzata un’unica licenza obbligatoria 
per l’esportazione verso l’intera zona di integrazione regionale435. Tuttavia, 
rimane impregiudicato l’obbligo per i Paesi che intendono usufruire della 
“deroga regionale” di autorizzare altrettante licenze obbligatorie per l’impor-
tazione436.

Disposizioni minori prevedono una generale esortazione in tema di tra-
sferimento di tecnologia nel settore farmaceutico (par. 7 della decisione)437; 
una clausola di salvaguardia nei confronti degli altri elementi di flessibilità 
contenuti nell’Accordo TRIPs, anche alla luce della Dichiarazione di Doha 
(par. 9); e un divieto di sottoporre agli organi di risoluzione delle controver-
sie non-violation e situation complaints nei confronti delle misure prese in 
conformità alla decisione del 2003 (par. 10)438. Per quanto riguarda l’àmbito 
di applicazione temporale, infine, il combinato disposto dei paragrafi 8 e 11 

433 In argomento Pearson S., Will the August 20, 2003 Decision of the WTO Provide Adequate 
Protection for Patent Holders Rights and is Diversion Still a Threat to the Pharmaceutical Indust-
ry?, in 5 J. High Tech. L., 2005, p. 381 ss.

434 Come sottolinea UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 485, in pratica tale deroga ri-
guarda unicamente i Paesi dell’area sub-sahariana. Così anche Musungu S.F., The TRIPS Agree-
ment and Public Health cit., p. 455.

435 Secondo Baker B.K., Arthritic Flexibilities cit., p. 641, questo paragrafo rappresenta una 
vittoria per i Paesi in via di sviluppo e meno avanzati.

436 Conforme Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 359. Il par. 
6(ii) della decisione del 2003 sottolinea peraltro l’importanza della suddetta “deroga regionale”. 
Questa disposizione ricorda infatti che «developed country Members undertake to provide technical 
cooperation in accordance with Article 67 of the TRIPS Agreement, including in conjunction with 
other relevant intergovernmental organizations». 

437 Come nota Pires de Carvalho N., op. ult. cit., p. 360, questo paragrafo risulta “parados-
sale” perché contraddice quanto detto nella dichiarazione interpretativa del chairman (vedi infra) 
sull’impossibilità di utilizzare il sistema al fine di perseguire obiettivi di politica industriale o com-
merciale.

438 Tuttavia, qualora si decidesse di eliminare la moratoria su tali ricorsi, si noti che proprio 
i Membri in via di sviluppo e meno avanzati avrebbero più da perdere dal divieto del par. 10. Ciò 



378 Capitolo Terzo

della decisione del 2003 sottolinea che, a differenza di altre deroghe previste 
nel sistema OMC, quelle in essa stabilite non devono essere riesaminate an-
nualmente: ciò perché esse risultano applicabili fino all’entrata in vigore del-
la modifica formale dell’Accordo TRIPs. A tal proposito, lo stesso par. 11 ha 
dato mandato al Consiglio TRIPs di iniziare i lavori relativi alla predisposi-
zione di un simile emendamento entro la fine del 2003, in vista della sua 
adozione nei sei mesi successivi.

Non ci sembra che la dichiarazione interpretativa del chairman del Con-
siglio generale, promossa dagli Stati Uniti nel timore di un uso distorto del 
sistema e allegata alla decisione del 2003, sia suscettibile di ostacolare il 
funzionamento del sistema appena descritto per due ragioni439. La prima, di 
carattere formale, si basa sulla circostanza per cui essa non è un atto vinco-
lante bensì una mera dichiarazione messa a verbale durante la seduta di ap-
provazione della decisione. La seconda ragione, di carattere sostanziale, fa 
leva sul fatto che il documento, a parte alcune raccomandazioni di minore 
importanza, si limita ad affermare la duplice necessità di utilizzare il sistema 
secondo i canoni della buona fede (in particolare evitando che con esso ven-
gano perseguiti obiettivi di politica industriale o commerciale) e di compren-
dere nelle misure di contrasto alle pratiche di riesportazione anche la prote-
zione degli ingredienti attivi dei farmaci440.

A partire dalla fine del 2003, il Consiglio TRIPs ha esaminato differenti 
proposte di emendamento dell’Accordo TRIPs. Alcuni Paesi industrializzati 
sostenevano come il processo di modifica dovesse rimanere di natura sostan-
zialmente “tecnica” e condurre a una riproduzione testuale del contenuto 
della decisione del Consiglio generale oppure a una nota al testo dell’art. 31 
TRIPs che rinviasse sia alla decisione del 2003 sia alla dichiarazione inter-
pretativa del chairman441. Invece i Paesi sub-sahariani, con il sostegno di 
numerose delegazioni di Paesi in via di sviluppo, proponevano per un verso 
di inserire solo le previsioni più importanti della decisione del 2003 in un 
nuovo secondo paragrafo dell’art. 31 TRIPs; per altro verso, di non riportare 
nel testo dell’Accordo TRIPs alcun rinvio alla dichiarazione interpretativa 
del chairman al fine di non trasformarla in atto giuridicamente vincolante442. 
Queste diverse posizioni hanno impedito il raggiungimento di un compro-
messo fino a due settimane prima della Conferenza ministeriale di Hong 
Kong, quando il Consiglio TRIPs ha trasmesso al Consiglio generale OMC 
la bozza di decisione di modifica contenente il testo del nuovo art. 31-bis e 

perché, se uno o più Membri industrializzati non attuassero la decisione del 2003, non vi sarebbe 
altro modo di rilevare detta circostanza. 

439 Per approfondimenti su questo atto vedi Pires de Carvalho N., op. ult. cit., pp. 364-371, 
e Musungu S.F., The TRIPS Agreement and Public Health cit., pp. 460-461.

440 Al fine di evitare le pratiche di riesportazione, alla dichiarazione è allegata una guida relati-
va agli espedienti pratici attuati normalmente dalle imprese per differenziare i prodotti farmaceutici.

441 In argomento Tuosto C., I brevetti farmaceutici e i Paesi in via di sviluppo, in DCSI, 2005, 
p. 564.

442 Id., pp. 564-566.
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un allegato all’Accordo TRIPs443. Essa è stata adottata da quest’ultimo orga-
no per consensus il 6 dicembre 2005444.

Poiché l’art. 31-bis TRIPs è praticamente identico al testo della decisione 
dell’agosto 2003, salvo gli opportuni adattamenti, basti in questa sede ricor-
dare che esso consta di cinque paragrafi445. L’art. 31-bis(1) TRIPs riproduce 
il par. 2 della suddetta decisione, disponendo non più la deroga temporanea 
bensì la non-applicabilità della previsione di cui all’art. 31(f) TRIPs nei con-
fronti dei Paesi esportatori. Dal canto suo, l’art. 31-bis(2) TRIPs conferma il 
par. 3 della decisione dell’agosto 2003, vietando la “doppia remunerazione” 
del titolare del diritto obbligatoriamente licenziato nel caso in cui il relativo 
prodotto risulti coperto da brevetto sia nel Paese di esportazione che in quel-
lo di importazione. Il successivo art. 31-bis(3) TRIPs dispone, al pari del par. 
6(i) della decisione, la non-applicabilità dell’art. 31(f) TRIPs con riferimento 
alla “deroga regionale”. Negli articoli 31-bis(4) e (5) TRIPs vengono infine 
confermati da un lato il divieto del par. 10 della decisione del 2003 di sotto-
porre non-violation e situation complaints nei confronti delle misure prese 
conformemente alle nuove disposizioni dell’Accordo TRIPs; dall’altro, la 
clausola di salvaguardia riproduttiva del par. 9 della decisione nei confronti 
delle altre disposizioni dell’Accordo TRIPs e della Dichiarazione di Doha. 
Le disposizioni procedurali del sistema previsto nell’agosto 2003 sono state 
inserite nell’Allegato al testo dell’Accordo TRIPs446.

È indubitabile che la decisione dell’agosto 2003 e l’art. 31-bis TRIPs rap-
presentano un passo in avanti verso un’applicazione più “equilibrata” 

443 Cfr. il doc. IP/C/41, Implementation of Paragraph 11 of the General Council Decision 
of 30 August 2003 on the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS 
Agreement and Public Health, Proposal for a Decision on an Amendment to the TRIPS Agreement, 
6/12/05.

444 Vedi il doc. WT/L/641 cit. (in nota 93 del secondo capitolo). L’entrata in vigore della mo-
difica è condizionata ai sensi dell’art. X(3) OMC all’accettazione da parte di almeno due terzi dei 
Membri dell’Organizzazione. In questo caso, essa avrà effetto solo nei confronti di questi ultimi. 
Per il restante terzo sarà applicabile alla data della loro accettazione, ferma restando la perdurante 
applicabilità della decisione del 2003. La data limite per la ratifica dell’emendamento era stata 
originariamente fissata al 1° dicembre 2007. Essa tuttavia è stata prorogata dal Consiglio generale 
(doc. WT/L/711, Amendment of the TRIPS Agreement – Extension of the Period for the Acceptance 
by Members of the Protocol Amending the TRIPS Agreement – Decision of 18 December 2007, 
21/12/07) fino al 31 dicembre 2009. Sinora l’emendamento è stato ratificato da Stati Uniti (17 
dicembre 2005), Svizzera (13 settembre 2006), El Salvador (19 settembre 2006), Corea del Sud 
(24 gennaio 2007), Norvegia (5 febbraio 2007), India (26 marzo 2007), Filippine (30 marzo 2007), 
Israele (10 agosto 2007), Giappone (31 agosto 2007), Australia (12 settembre 2007), Singapore (28 
settembre 2007), Hong Kong (27 novembre 2007), Cina (28 novembre 2007), Unione europea (30 
novembre 2007), Mauritius (16 aprile 2008), Egitto (18 aprile 2008), Messico (23 maggio 2008), 
Giordania (6 agosto 2008), Brasile (13 novembre 2008), Marocco (2 dicembre 2008), Albania (28 
gennaio 2009), Macao (16 giugno 2009), Canada (16 giugno 2009), Bahrain (4 agosto 2009), Co-
lombia (7 agosto 2009) e Zambia (10 agosto 2009).

445 Per una sommaria ricognizione cfr. Acconci P., L’accesso ai farmaci essenziali. Una que-
stione ancora in attesa di soluzione, in Sciso E., L’OMC 1995-2005 cit., pp. 144-146. Per la pun-
tuale elencazione degli adattamenti si rinvia invece a Musungu S.F., The TRIPS Agreement and 
Public Health cit., p. 463.

446 I sette paragrafi di questo Allegato si limitano peraltro a riprodurre letteralmente quanto già 
disposto nei paragrafi 1, 2 (in parte), 4, 5, 6(ii), 7 e 8 della decisione dell’agosto 2003.
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dell’Accordo TRIPs447. Tuttavia, bisogna chiedersi se il sistema appena ri-
cordato risulti economicamente conveniente per i Paesi più svantaggiati e 
pertanto suscettibile di concreta applicazione.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 TRIPs e della decisione del 
2003 (o dell’art. 31-bis TRIPs), infatti, il funzionamento è il seguente. Nono-
stante l’art. 31(b) TRIPs consenta di derogare al requisito della previa con-
trattazione con il titolare a eque condizioni e modalità commerciali qualora 
un Membro OMC si trovi a fronteggiare un’emergenza sanitaria nazionale, 
lo stesso Membro deve innanzitutto tentare di ottenere da quello una licenza 
volontaria. Qualora ciò non sia possibile, detto Membro deve valutare le ef-
fettive capacità della propria industria farmaceutica di fabbricare il prodotto 
nel territorio nazionale. Ove detta capacità risulti insufficiente o inesistente, 
il Membro in questione deve notificare al Consiglio TRIPs la propria decisio-
ne di servirsi del sistema della “doppia licenza”, fornendo tutte le informa-
zioni del caso. Successivamente detto Paese è tenuto a individuare un produt-
tore di farmaci generici in un altro Membro OMC e proporgli di fabbricare il 
farmaco necessario. Ammettendo che quest’ultimo produttore accetti448, egli 
si deve attivare per ottenere una licenza volontaria dal titolare nazionale del 
prodotto brevettato. Solo in mancanza di accordo, pertanto, il produttore di 
farmaci generici può utilmente richiedere una licenza obbligatoria alle auto-
rità del proprio Paese sulla base dei requisiti stabiliti sia nell’art. 31 TRIPs 
che nella decisione del 2003 (o nell’art. 31-bis TRIPs). Ottenuta la licenza, 
poi, egli deve fabbricare e contrassegnare i prodotti ottenuti in maniera diver-
sa dai prodotti del titolare; inoltre, deve ottemperare agli obblighi di notifica 
al Consiglio TRIPs. Una volta inviati nel Membro di importazione, infine, la 
circolazione dei prodotti fabbricati in base al sistema della doppia licenza 
obbligatoria deve essere attentamente monitorata in modo da prevenire feno-
meni di riesportazione. A tacer d’altro, tale sistema obbliga il Paese importa-
tore a dotarsi di un efficace sistema di controllo della circolazione dei prodot-
ti importati.

Questo meccanismo appare pertanto piuttosto “macchinoso”449 e ci sem-
bra capace di indurre un Paese svantaggiato a preferire altre vie. A conferma 

447 Favorevoli al risultato conseguito Abbott F.M., The WTO Medicines Decision cit., passim, 
e Noehrenberg E., Intellectual Property and Public Health – Will it be Peace or War?, in 7 JWIP, 
2004, p. 253 ss. Segue un approccio “minimalista” Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of 
Patent Rights2 cit., p. 335, per il quale la decisione del 2003 si limita a dare risposta specifica a un 
problema specifico.

448 Come ricorda Pires de Carvalho N., op. ult. cit., p. 336, tali produttori non saranno pro-
pensi ad accettare in presenza di un profitto irrisorio. 

449 Conforme Islam M.R., The Generic Drug cit., p. 684; Musungu S.F., Intellectual Property 
and Public Health – Will it be Peace or War?, in 7 JWIP, 2004, p. 252; Weitsman F., TRIPS, Access 
to Medicines and the “North-South” Conflict after Doha: the End or the Beginning?, in 6 Asper 
Rev. Int’l Bus. & Trade L., 2006, pp. 101-102; Dutfield G., Delivering Drugs to the Poor: Will the 
TRIPS Amendment Help?, in 34 Am. J. L. and Med., 2008, p. 124; Mitchell A.D., Voon T., Pa-
tents and Public Health in the WTO, FTAs and Beyond: Tension and Conflicts in International Law, 
in 43 JWT, 2009, pp. 585-587. In senso contrario invece Abbott F.M., Reichman J.H., The Doha 
Round’s Public Health Legacy: Strategies for the Production and Diffusion of Patented Medicines 
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di quanto detto, del resto, sinora risulta solo una richiesta di utilizzazione del 
sistema così descritto450. Se ciò è vero, a noi sembra che l’importanza della 
decisione del 2003 e dell’art. 31-bis TRIPs sia da individuare nella loro atti-
tudine a fungere da “incentivo” nei confronti delle imprese titolari dei brevet-
ti sui farmaci essenziali. La possibilità di attivare il sistema della doppia li-
cenza, infatti, rappresenta a nostro avviso un adeguato strumento di 
“pressione” diretto al raggiungimento di soluzioni bilaterali o multilaterali 
tra queste imprese e i Paesi più svantaggiati. In questo modo, il tentativo di 
risolvere i problemi di salute pubblica di questi ultimi non andrebbe a ledere 
il contenuto dei diritti su tali brevetti451.

In proposito, tuttavia, la prassi appare contraddittoria. Per un verso, è dato 
rilevare alcune aperture da parte delle multinazionali farmaceutiche452 nei 
confronti di donazioni a titolo gratuito di simili farmaci; oppure con riferi-
mento a forme di differenziazione dei prezzi a vantaggio dei Paesi colpiti 
dalle crisi sanitarie453; o ancora in favore di partnership tra settore pubblico 

under the Amended TRIPS Provisions, in 10 JIEL, 2007, p. 948, secondo i quali le critiche nei con-
fronti del sistema sono premature e non convincenti. Gli stessi aa. propongono alcuni meccanismi 
per rendere il sistema effettivamente funzionante: id., pp. 969-984.

450 Nel luglio 2007 il Ruanda ha notificato al Consiglio TRIPs la decisione di importare nei 
successivi due anni 260.000 unità del farmaco antiretrovirale “TriAvir”, prodotto dalla società ca-
nadese di farmaci generici Apotex (doc. IP/N/9/RWA/1, Notification under Paragraph 2(a) of the 
Decision of 30 August 2003 on the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the 
TRIPs Agreement and Public Health – Rwanda, 19/07/07). Parallelamente, nell’ottobre 2007 il 
Canada ha notificato la licenza obbligatoria richiesta dalla Apotex per produrre le summenzionate 
quantità di TriAvir (doc. IP/N/10/CAN/1, Notification under Paragraph 2(c) of the Decision of 30 
August 2003 on the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPs Agree-
ment and Public Health – Canada, 8/10/07). In merito vedi Greenbaum J.L., TRIPS and Public 
Health: Solutions for Ensuring Global Access to Essential AIDS Medication in the Wake of the 
Paragraph 6 Waiver, in 25 J. Contemp. Health L. & Pol’y, 2008, pp. 157-161. Non ci risulta invece 
che detta procedura sia stata seguita dal Brasile nel momento in cui ha autorizzato una licenza 
obbligatoria per l’importazione di un farmaco antiretrovirale brevettato sul proprio territorio ma 
prodotto anche in versione generica in India: vedi Zolotaryova V., Are We There Yet cit., passim. 
Su questa vicenda (e su quella parallela che ha interessato la Thailandia) cfr. anche Abbott F.M., 
Reichman J.H., The Doha Round’s cit., pp. 949-957, che propendono per la loro legittimità ai sensi 
dell’Accordo TRIPs.

451 Sottolinea questo aspetto May Rogers J., The TRIPS Council’s Solution cit., pp. 470-471. 
452 In argomento vedi Fayerman J.J., The Spirit of TRIPS and the Importation of Medicines 

Made Under Compulsory License after the August 2003 TRIPS Council Agreement, in 25 NW. J. 
Int’l L. & Bus., 2004, pp. 271-276, e Acconci P., L’accesso ai farmaci essenziali. Una questione 
cit., pp. 150-154.

453 Ovviamente, nel caso in cui questi ultimi adottino un regime di esaurimento di tipo na-
zionale. Sulle questioni connesse alle pratiche di differenziazione di prezzo vedi Barton J.H., 
Differentiated Pricing of Patented Products, ICRIER Working Paper n. 63, New Delhi, 2001, www.
icrier.org; Subramanian A., The aIds Crisis, Differential Pricing of Drugs, and the trIPs Agre-
ement – Two Proposals, in 4 JWIP, 2001, p. 323 ss.; Hammer P.J., Differential Pricing of Essential 
AIDS Drugs: Markets, Politics and Public Health, in 5 JIEL, 2002, p. 883 ss.; Curci G., Vittori 
M., Improving Access to Life-Saving Patented Drugs. Between Compulsory Licensing and Diffe-
rential Pricing, in 7 JWIP, 2004, p. 739 ss.; Danzon P.M., Towse A., Theory and Implementation 
of Differential Pricing for Pharmaceuticals, in Maskus K.E., Reichman J.H., International Public 
Goods cit., p. 425 ss.
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e privato454. Per altro verso, invece, si deve tener conto delle pressioni bilate-
rali esercitate soprattutto dal governo statunitense e finalizzate all’adozione 
di elementi TRIPs-plus, in contrasto con l’impostazione della Dichiarazione 
di Doha del 2001455.

Anche in presenza dei segnali riscontrabili nella prassi TRIPs-plus di al-
cuni Membri OMC, e ammesso che questa sia conforme in punto di diritto 
con la decisione del 2003 e ancor più con l’art. 31-bis TRIPs456, non si può 
in conclusione non sottolineare un dato fondamentale. La Dichiarazione di 
Doha sulla salute pubblica ha infatti avuto, per un verso, l’indubbio merito di 
restituire agli obiettivi e ai principî dell’Accordo TRIPs, in passato ritenuti 
alla stregua di mere enunciazioni prive di contenuto precettivo457, la loro 
giusta funzione interpretativa. Per altro verso, essa ha posto al centro del di-
battito dell’Organizzazione la necessità di tenere maggiormente in conto le 
questioni connesse alla tutela della salute delle popolazioni dei Membri più 
svantaggiati458.

Ciò posto, però, non si può non concordare con chi ritiene che, in un’otti-
ca di medio-lungo periodo, i problemi di salute pubblica dei Paesi meno 
avanzati possano essere risolti mediante l’avanzamento dei negoziati del 
Doha Round soprattutto in materia di accesso di tali Paesi ai mercati agrico-
li dei Membri industrializzati. Un migliore ingresso nei mercati occidentali 
dei prodotti di base provenienti dai Paesi più svantaggiati, infatti, non potreb-

454 Come ricorda Matthews D., WTO Decision cit., pp. 102-103, nell’àmbito delle public-
private partnerships le imprese farmaceutiche forniscono la tecnologia e le risorse umane mentre il 
settore pubblico sopporta i costi di sviluppo e distribuzione alle popolazioni svantaggiate. Esempio 
ne è il farmaco “Lapdap” per curare la malaria. Esso è stato sviluppato in collaborazione tra la mul-
tinazionale farmaceutica GlaxoSmithKlein, l’OMS, l’Università di Liverpool e la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, con il contributo economico di 2,5 milioni di sterline da parte 
del Department for International Development inglese.

455 Per un’analisi della prassi bilaterale successiva alla Dichiarazione di Doha vedi Correa 
C.M., Bilateralism in Intellectual Property: Defeating the WTO System for Access to Medicines, 
in 36 Case W. Res. J. Int’l L., 2004, p. 79 ss. In generale Bjørnskov C., Lind K.M., Where Do 
Developing Countries Go After Doha? An Analysis of WTO Positions and Potential Alliances, in 36 
JWT, 2002, p. 543 ss., e Das D.K., Intellectual Property Rights and the Doha Round, in 8 JWIP, 
2005, p. 33 ss. Emblematico risulta l’Accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Marocco del 
2004. Questo, pur evidenziando la volontà di non impedire al Paese africano di prendere le misure 
necessarie per proteggere la salute pubblica, stabilisce alcuni requisiti stringenti. In particolare, si 
prevede un’estensione della protezione brevettuale oltre i venti anni e la possibilità di ottenere un 
ulteriore periodo di protezione di venti anni alla scadenza del brevetto originario. In senso critico 
Ghanotakis E., How the U.S. Interpretation of Flexibilities Inherent in TRIPS affects Access to 
Medicines for Developing Countries, in 7 JWIP, 2004, p. 563 ss.; Seatzu F., Rocca A., Reform, 
but not revolution cit., pp. 889-890; Collins-Chase C.T., The Case against TRIPS-Plus Protec-
tion in Developing Countries Facing AIDS Epidemics, in 29 U. Pa. J. Int’l L., 2008, p. 763 ss.; 
Mitchell A.D., Voon T., Patents and Public Health cit., pp. 591-596. Tuttavia, in alcuni casi è 
dato segnalare una limitata inversione di tendenza: vedi Morin J.-F., Multilateralizing cit., passim.

456 Si veda infatti quanto detto nel paragrafo 8 del secondo capitolo.
457 Così esattamente Picone P., Ligustro A., Diritto OMC cit., p. 412, ma anche, tra gli altri, 

Lupone A., Gli aspetti della proprietà intellettuale cit., p. 172. Secondo Maggiore M., La pro-
prietà intellettuale cit., p. 194, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8(1) TRIPs equivarrebbero 
addirittura a mozioni di indirizzo che le renderebbero un’eco del Preambolo.

458 In senso conforme Nerozzi M.M., The Battle Over Life-Saving Pharmaceuticals: Are De-
veloping Countries Being “TRIPped” by Developed Countries?, in 47 Vill. L. Rev., 2002, pp. 632-
633. 
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be che produrre un innalzamento del tenore di vita delle relative popolazioni 
e quindi anche un miglioramento delle loro condizioni igienico-sanitarie459.

24.  Segue: L’attuazione della decisione dell’agosto 2003. Il regolamento 
816/06 e il sistema ivi previsto.

Alcuni membri OMC hanno recepito nei loro ordinamenti interni la deci-
sione dell’agosto 2003, talvolta introducendo requisiti aggiuntivi460.

La disciplina canadese461 prevede una lista di 56 prodotti per cui potrebbe 
essere autorizzata una licenza obbligatoria per l’esportazione462; il calcolo 
del compenso del titolare basato sul valore economico nel Paese di importa-
zione463; la possibilità per il titolare di impugnare la licenza qualora i prezzi 
dei prodotti ottenuti in base a quella siano al di sopra di una certa soglia in 
rapporto ai prezzi ufficiali; e infine, la possibilità di autorizzare l’esportazio-
ne anche verso Paesi non facenti parte dell’OMC a condizione che questi 
ultimi si impegnino a rispettare le regole della decisione del 2003. Questa 
legislazione è stata tuttavia criticata nella misura in cui introduce requisiti 
più stringenti rispetto a quelli della decisione del 2003 (o dell’art. 31-bis 
TRIPs), alcune barriere procedurali e scarsi incentivi economici464.

La legge norvegese si discosta invece da quella canadese, in quanto non 
contiene un elenco predeterminato dei farmaci obbligatoriamente licenziabi-
li e non stabilisce la remunerazione del titolare in base al caso concreto465. 
D’altro canto, neanche la legislazione olandese prevede una lista di farmaci 
ad hoc466. Per quanto riguarda la disciplina brevettuale indiana, invece, essa 

459 Così Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., pp. 337-338. In sen-
so conforme anche Attaran A., How Do Patents and Economic Policies Affect Access to Essential 
Medicines in Developing Countries?, in 23 Health Affairs, 2004, p. 155 ss.

460 In proposito vedi Abbott F.M., The WTO Medicines Decision cit., pp. 332-334. Per aggior-
namenti vedi il doc. IP/C/49, Annual Review of The Decision on the Implementation of Paragraph 
6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health – Report to the General 
Council, 12/11/08. 

461 Bill C-9, An Act to amend the Patent Act and the Food and Drugs Act (The Jean Chrétien 
Pledge to Africa) del 14 maggio 2004, entrato in vigore esattamente un anno dopo. In dottrina Wei-
tsman F., Eliminating Barriers to the Export of Generic Versions of Patented Drugs to Developing 
Countries – From Doha to Bill C-9, in 6 Asper Rev. Int’l Bus. & Trade L., 2006, p. 103 ss.

462 Con possibilità di aggiungervene altri in base alle esigenze concrete.
463 In questo caso le royalties vengono calcolate tra l’1% e il 4% per ogni singolo farmaco 

venduto.
464 Così Lazo J.A., The Life-Saving Medicines Export Act: Why the Proposed U.S. Compul-

sory Licensing Scheme Will Fail to Export Any Medicines or Save Any Lives, in 33 Brook. J. Int’l 
L., 2007, pp. 261-275.

465 La Norvegia è stato il primo Paese a disporre l’attuazione legislativa della decisione 
dell’agosto 2003, innanzitutto modificando la sezione 49 dell’Act of 15 December 1967, No. 9 
Relating to Patents per inserirvi un nuovo quinto paragrafo. Secondo quest’ultimo, la previsione 
di concedere una licenza obbligatoria principalmente per il mercato interno avrebbe potuto essere 
derogata con regolamento reale. Successivamente è stato emanato il Royal Decree of May 14, 2004, 
Regulations Amending The Patent Regulations in Accordance with the Decision of the WTO Gene-
ral Council of 30 August 2003.

466 Vedi le Policy Rules on Issuing Compulsory Licences Pursuant to WTO Decision WT/L/540 
on the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public 
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è stata modificata nel senso sia di prevedere la possibilità di concedere licen-
ze obbligatorie all’esportazione conformemente alla decisione dell’agosto 
2003, sia di rendere utilizzabili a tal fine anche i prodotti generici fabbricati 
in base alle usuali licenze obbligatorie. Negli Stati Uniti, era stata presentata 
nel 2006 una proposta di legge diretta ad attuare la decisione dell’agosto 
2003467. Essa intendeva superare alcuni degli inconvenienti della legislazione 
canadese468. Tuttavia, sinora tale proposta non ha superato il consueto iter 
legislativo.

L’Unione europea, dal canto suo, si era attivata sin da prima della decisio-
ne dell’agosto 2003 nel senso di predisporre un quadro giuridico idoneo ad 
agevolare la vendita a basso costo dei farmaci essenziali ai Paesi più svantag-
giati. Il sistema previsto nel regolamento 953/03469, infatti, prendeva atto 
della necessità di una differenziazione dei prezzi tra i mercati dei Paesi svi-
luppati e quelli dei Paesi in via di sviluppo più poveri, al fine di garantire che 
questi ultimi potessero rifornirsi di prodotti farmaceutici essenziali a prezzi 
fortemente ridotti, nonché nell’ottica di incoraggiare le industrie farmaceuti-
che a mettere a disposizione simili prodotti in quantità sostanzialmente più 
consistenti. Questo regolamento cercava pertanto di assicurare che detti far-
maci restassero sui mercati di destinazione e che non si verificassero “diver-
sioni” degli scambi verso i mercati a prezzi più alti. Il regolamento 953/03 
prevede infatti un divieto di reimportazione nel territorio UE dei prodotti 
farmaceutici “a prezzo graduato”, ossia quelli utilizzati per prevenire, dia-
gnosticare o trattare le malattie di cui a un allegato al testo. Caratteristica di 
questi farmaci è il loro prezzo, fissato conformemente a uno dei riportati 
metodi facoltativi di calcolo470, verificato dalla Commissione o da un reviso-
re contabile esterno, e figurante in un altro elenco allegato al regolamento. 
Tale divieto è inteso a proteggere i fabbricanti o gli esportatori che presentino 
apposita domanda e concordino la produzione e l’esportazione di grossi vo-
lumi di farmaci originali fortemente scontati verso i Paesi inclusi in una lista 
allegata. Esso viene assistito da una serie di poteri in capo alle autorità doga-
nali e alle autorità competenti degli Stati membri, da esercitarsi nel momento 
in cui abbiano motivo di sospettare attività di reimportazione vietate471.

Health, del 17 dicembre 2004.
467 Cfr. la proposta denominata Life-Saving Medicine Export Act of 2006, S. 3175, 109th Con-

gress.
468 Per approfondimenti si rinvia a Lazo J.A., The Life-Saving Medicines Export Act cit., pp. 

250-254.
469 Regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la 

diversione verso l’Unione europea di taluni medicinali essenziali (in GUUE L 135 del 3 giugno 
2003).

470 Art. 3 regolamento 953/03.
471 I farmaci a prezzo graduato vengono resi facilmente riconoscibili mediante l’affissione 

di uno specifico logo sull’imballaggio e sulla documentazione. Secondo l’art. 7 del regolamento 
953/03, infatti, «[i]l logo permanente indicato all’allegato V è apposto su ogni imballaggio, ogni 
prodotto e ogni documento relativo al prodotto approvato, venduto a prezzo graduato ai paesi di 
destinazione». Tale logo è formato dal bastone alato di Esculapio con un serpente attorcigliato, al 
centro di un cerchio formato da dodici stelle.
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Il regolamento 953/03 ha rappresentato un opportuno precedente su cui 
modellare la normativa di attuazione della decisione dell’agosto 2003, con-
tenuta nel regolamento 816/06472. L’adozione di questa normativa, come 
specifica il suo quarto considerando, si è resa necessaria al fine di evitare sia 
le distorsioni della concorrenza derivanti da una difforme applicazione della 
decisione dell’agosto 2003 nei differenti Stati membri, a tutto discapito dei 
diversi produttori nazionali di farmaci, sia le pratiche di reimportazione di 
tali prodotti nel territorio doganale UE. D’altro canto, il sistema ivi previsto 
sembra conformarsi nella misura più ampia alla suddetta decisione (e all’art. 
31-bis TRIPs) senza l’introduzione di altre e più restrittive condizioni.

Per quanto riguarda il proprio campo di applicazione, il regolamento 
816/06 non si discosta dalle corrispondenti previsioni della decisione del 
2003. All’art. 1 prevede infatti «una procedura di concessione di licenze ob-
bligatorie per brevetti e certificati complementari di protezione concernenti 
la fabbricazione e la vendita di prodotti farmaceutici, se questi prodotti sono 
destinati all’esportazione verso paesi importatori ammissibili che ne hanno 
bisogno per affrontare problemi di salute pubblica»473.

Il regolamento 816/06 ricalca la decisione dell’agosto 2003 anche in altri 
momenti. In primo luogo, la definizione di “prodotto farmaceutico” fornita 
nell’art. 2(1) riprende quella del paragrafo 1(a) della decisione (e dell’Alle-
gato TRIPs), con l’opportuna aggiunta di un rinvio alla definizione di “pro-
dotto medicinale”474. In secondo luogo, l’art. 4 regolamento 816/06, al pari 
del paragrafo 1(b) della decisione del 2003 (e dell’Allegato TRIPs), conside-
ra “Paesi importatori ammissibili” sia quelli meno avanzati che figurano 

472 Regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 
2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione 
di prodotti farmaceutici destinati all’esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica (in 
GUUE L 157 del 9 giugno 2006). Per un suo esame si rinvia a Morgese G., Licenze obbligatorie 
all’esportazione per prodotti farmaceutici destinati a Paesi con problemi di salute pubblica, in Sud 
in Europa, settembre 2006. Questo strumento normativo è basato sulla proposta della Commissione 
di cui al documento COM(2004) 737 def., del 29 ottobre 2004. Su quest’ultimo si vedano le consi-
derazioni di Vandoren P., Ravillard P., A New EC Initiative to Allow Export of Medicines under 
Compulsory Licenses to Poor Countries, in 8 JWIP, 2005, p. 103 ss. Il regolamento 816/06 è stato 
ritualmente notificato al Consiglio TRIPs: cfr. doc. IP/N/1/EEC/P/5, Main Dedicated Intellectual 
Property Laws and Regulations Notified under Article 63.2 of the Agreement, Notification by the 
European Communities, 19/6/06.

473 Il generico riferimento a “problemi di salute pubblica” risulta più ampio di quello contenuto 
nel par. 1 della Dichiarazione di Doha, che in proposito parla di «public health problems afflicting 
many developing and least-developed countries, especially those resulting from HIV/AIDS, tuber-
culosis, malaria and other epidemics».

474 Definizione contenuta nell’art. 1(2) della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano (in GUCE L 311 del 28 novembre 2001), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE 
del 31 marzo 2004 (in GUUE L 136 del 30 aprile 2004). Secondo tale norma, si intende per medici-
nale «ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle 
malattie umane. Ogni sostanza o composizione da somministrare all’uomo allo scopo di stabilire 
una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche dell’uomo è 
altresì considerata medicinale». In questa maniera, l’ambito merceologico del regolamento risulta 
più ampio di quello previsto nella legislazione canadese del 2004.
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nell’apposito elenco delle Nazioni Unite sia qualunque altro Membro OMC 
che abbia effettuato la competente notifica al Consiglio TRIPS475. Similmen-
te a quanto previsto nelle citate legislazioni canadese e norvegese, tuttavia, la 
disposizione in esame estende la sfera di applicazione soggettiva prevista 
nella decisione in quanto vi fa rientrare anche «qualunque paese che non 
[sia] membro dell’OMC ma che figura nell’elenco del comitato per l’assi-
stenza allo sviluppo dell’OCSE dei paesi a basso reddito aventi un PNL pro 
capite inferiore a 745 USD»476.

Responsabili dell’intero procedimento a norma dell’art. 3 regolamento 
816/06 sono le apposite autorità competenti, intendendo per tali ogni autorità 
nazionale che abbia «competenza per la concessione di licenze obbligatorie in 
virtù del diritto nazionale dei brevetti»477. La domanda di licenza obbligatoria 
di cui all’art. 6 regolamento 816/06 può essere presentata da chiunque all’au-
torità nazionale dello Stato membro o degli Stati membri in cui «i brevetti o i 
certificati complementari di protezione sono applicabili e coprono le attività di 
fabbricazione e di vendita all’esportazione che intende esercitare»478. Questa 
domanda deve inoltre contenere le generalità del richiedente; la denominazio-
ne comune del prodotto o dei prodotti da fabbricare per l’esportazione; le 
quantità richieste e quelle da produrre; il Paese o i Paesi importatori; nonché la 
prova di precedenti contatti intercorsi alternativamente con i rappresentanti au-
torizzati del Paese o dei Paesi importatori, con una ONG, con organismi ONU 
o con altre organizzazioni sanitarie internazionali autorizzate ad agire per con-
to di tali Paesi. In capo al richiedente grava poi l’ulteriore obbligo di dimostra-
re che sono stati svolti negoziati preliminari con il titolare dei diritti479. Infine, 

475 Con esclusione di quei Membri che abbiano dichiarato la loro intenzione di non utilizzare 
il sistema quali Paesi importatori.

476 L’art. 5 regolamento 816/06 specifica che, in quest’ultimo caso, la notifica deve essere 
effettuata direttamente alla Commissione, con espressa dichiarazione che il sistema verrà utilizzato 
«per affrontare problemi di salute pubblica e non quale strumento per perseguire obiettivi di politica 
industriale o commerciale». Tale dichiarazione deve anche precisare che saranno rispettate le con-
dizioni di cui al par. 4 della decisione del 2003 (e quindi del par. 4 dell’Allegato TRIPs). Qualora 
tali obblighi non vengano assolti, ci si riserva la possibilità di porre termine alla licenza obbligatoria 
d’ufficio o su richiesta del titolare del brevetto farmaceutico.

477 A tal fine, continua l’art. 3, «[g]li Stati membri notificano alla Commissione l’autorità com-
petente designata».

478 Qualora il richiedente intenda presentare più domande in diversi Stati membri, si ricorda 
che in ognuna di queste domande devono essere segnalate tutte le altre, insieme alle quantità da 
produrre e ai Paesi importatori interessati.

479 Più in particolare, l’art. 9 regolamento 816/06 afferma che «[i]l richiedente fornisce alle 
autorità competenti prove convincenti del fatto che si è sforzato di ottenere un’autorizzazione del 
titolare dei diritti e che questi sforzi non hanno prodotto risultati entro un periodo di trenta gior-
ni anteriore alla presentazione della domanda». Questo requisito non è previsto nella decisione 
dell’agosto 2003 (o nell’art. 31-bis TRIPs) ma discende dalla lettera dell’art. 31(b) TRIPs, ed è 
pertanto soggetto alle medesime limitazioni. L’art. 9(2) del regolamento infatti specifica che «[i] 
requisiti di cui al paragrafo 1 non si applicano a situazioni d’emergenza nazionale, ad altre circo-
stanze di estrema urgenza o in caso di utilizzazione pubblica a fini non commerciali conformemente 
all’articolo 31, lettera b), dell’accordo TRIPS».
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gli Stati membri possono prevedere ulteriori requisiti formali o amministra-
tivi480.

Ai sensi dell’art. 8 regolamento 816/06, la verifica della domanda di li-
cenza obbligatoria si basa sulle medesime condizioni stabilite nel par. 2(a) 
della decisione del 2003 (e dell’Allegato TRIPs). L’autorità o le autorità 
competenti devono infatti accertare che il Paese o i Paesi importatori citati 
nella domanda abbiano effettuato la pertinente notifica al Consiglio TRIPs481. 
Tali notifiche devono indicare il nome e le quantità attese del prodotto o dei 
prodotti necessari; l’indicazione dell’insufficiente o inesistente capacità ma-
nifatturiera nazionale; e la conferma della concessione o dell’intenzione di 
concedere una licenza obbligatoria per l’importazione nel caso in cui il pro-
dotto o i prodotti necessari siano brevettati anche nei Paesi importatori482. 
Inoltre, le autorità competenti devono accertare che le quantità citate nella 
domanda non superino quelle notificate al Consiglio TRIPs (o alla Commis-
sione), e che le quantità totali di cui si intende autorizzare la produzione non 
eccedano in modo significativo le quantità notificate. Le autorità sono inoltre 
tenute secondo quanto previsto dall’art. 7 regolamento 816/06 a notificare la 
domanda di licenza obbligatoria al titolare dei diritti, il quale prima dell’au-
torizzazione può formulare osservazioni e fornire ogni informazione perti-
nente.

L’art. 10 regolamento 816/06 specifica le condizioni per la concessione 
della licenza. Quest’ultima deve innanzitutto essere non-esclusiva e non-ce-
dibile483. In secondo luogo, poi, essa deve rispettare le condizioni previste 
nel par. 2(b) della decisione dell’agosto 2003 (e dell’Allegato TRIPs)484. 
Giova notare che la remunerazione del titolare del diritto obbligatoriamente 

480 Purché tali requisiti aggiuntivi, secondo quanto previsto all’art. 6(4) regolamento 816/06, 
non impongano ulteriori costi od oneri non necessari, e nell’intesa che la procedura per la conces-
sione della licenza obbligatoria ex regolamento 816/06 non risulti più onerosa delle corrispondenti 
procedure nazionali.

481 Ovviamente, qualora tali Paesi non siano Membri OMC (e dunque rientrino nell’ipotesi di 
cui all’art. 5 regolamento 816/06), la verifica si basa sulla notifica fatta alla Commissione.

482 Il tutto senza pregiudizio per i Membri OMC meno avanzati, in virtù dell’estensione nei 
loro confronti del periodo transitorio per l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo TRIPs in 
materia di prodotti farmaceutici (doc. IP/C/25 cit., in nota 360 del secondo capitolo).

483 Secondo quanto previsto rispettivamente negli articoli 31(d) ed (e) TRIPs.
484 Pertanto, la durata della licenza deve essere tassativamente indicata; le quantità del prodotto 

o dei prodotti fabbricati non possono superare le quantità necessarie per risolvere l’emergenza nel 
Paese o nei Paesi importatori; tutti i prodotti fabbricati in base alla licenza obbligatoria devono 
essere etichettati e imballati in maniera differente rispetto a quelli originali (ad esempio, mediante 
il logo di cui al regolamento 953/03) nonché interamente esportati per essere commercializzati solo 
nel Paese o nei Paesi importatori indicati. Prima dell’invio dei prodotti così fabbricati nel Paese 
o nei Paesi importatori, il titolare della licenza obbligatoria è soggetto all’obbligo di indicare su 
un sito Internet le quantità fornite, i Paesi importatori e le caratteristiche distintive dei prodotti in 
questione. L’art. 10(8) regolamento 816/06 attribuisce inoltre alle autorità competenti il potere di 
accedere a libri e registri tenuti dal titolare della licenza obbligatoria, al fine di verificare se le con-
dizioni della licenza e in particolare quelle concernenti la destinazione finale dei prodotti siano state 
rispettate. A tale ultimo fine, i libri e i registri devono comprendere sia la prova dell’esportazione 
(sotto forma di una dichiarazione di esportazione certificata dalle autorità doganali interessate) sia 
la prova dell’importazione fornita alternativamente dai rappresentanti autorizzati del Paese o dei 
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licenziato segue, ai sensi dell’art. 10(9), un “doppio binario” a seconda che 
ci si trovi o meno in situazioni di estrema urgenza485. Inoltre l’autorità com-
petente può, in base all’art. 11 regolamento 816/06, opporre al richiedente un 
rifiuto alla concessione della licenza obbligatoria nel caso in cui non siano 
rispettate le previsioni degli articoli da 6 a 9486 oppure per mancato soddisfa-
cimento delle condizioni di cui all’art. 10. A ogni modo, il richiedente gode 
del diritto di rettificare o integrare la documentazione e di essere ascoltato.

Nel caso in cui la licenza obbligatoria venga concessa, l’art. 12 regola-
mento 816/06 prescrive un obbligo di notifica da parte dello Stato membro 
concedente alla Commissione, e da questa al Consiglio TRIPs487. Ai sensi 
dell’art. 16 regolamento 816/06, poi, la licenza obbligatoria può essere an-
nullata dalle autorità competenti (o dalle istanze di grado superiore di cui al 
successivo art. 17) qualora non sussistano più le condizioni per il suo rila-
scio, pur nel rispetto degli interessi legittimi del licenziatario488. L’art. 16(4) 
regolamento 816/06 disciplina invece la procedura di revisione della licenza 
nel caso in cui le quantità originariamente richieste risultino successivamen-
te insufficienti489. Infine, l’art. 17 regolamento 816/06 fa obbligo agli Stati 
membri di predisporre mezzi di impugnazione delle decisioni di autorizza-
zione da parte delle autorità competenti e di risoluzione delle controversie 

Paesi importatori, da una ONG, da organismi ONU o da altre organizzazioni sanitarie internazionali 
autorizzati ad agire da tali ultimi Paesi.

485 Se infatti la licenza è stata concessa per situazioni d’emergenza nazionale, per altre circo-
stanze di estrema urgenza o in caso di utilizzazione pubblica a fini non-commerciali, il titolare ha 
diritto a una remunerazione che non superi il 4% del prezzo complessivo pagato dal Paese impor-
tatore o per conto di esso. In caso contrario, invece, tale remunerazione viene determinata «tenuto 
conto del valore economico dell’utilizzazione autorizzata al paese o ai paesi importatori interessati 
nel quadro della licenza nonché di eventuali circostanze umanitarie o di natura extracommerciale 
legate alla concessione della licenza». A differenza di quanto previsto nell’art. 31(h) TRIPs e nel 
par. 3 della decisione del 2003 (o nell’art. 31-bis(2) TRIPs), dunque, la formula utilizzata nel re-
golamento 816/06 sembra prendere in considerazione anche elementi che non attengono al valore 
strettamente economico della licenza. Ciò, verosimilmente, nell’ottica della riduzione della remu-
nerazione del titolare.

486 E quindi nei casi in cui la domanda sia incompleta; i diritti del titolare, comprese le nego-
ziazioni preliminari, siano stati violati; qualora la notifica al Consiglio TRIPs o alla Commissione 
non sia rituale; e infine, qualora vi sia differenza tra le quantità richieste e quelle notificate.

487 Le informazioni da comunicare comprendono le generalità e l’indirizzo Internet del licen-
ziatario; i prodotti e le quantità interessate; il Paese o i Paesi importatori; la durata della licenza.

488 A tal fine, l’autorità competente può controllare il rispetto di tali condizioni su richiesta 
motivata del titolare dei diritti o del titolare della licenza. Anche il provvedimento di annullamento 
deve essere notificato al Consiglio TRIPs per il tramite della Commissione. Tuttavia, il titolare 
della licenza dispone comunque di un ragionevole periodo di tempo entro il quale inviare a proprie 
spese nel Paese o nei Paesi importatori tutti i prodotti che siano ancora sotto il suo controllo diretto 
o indiretto. Alternativamente, a sèguito del provvedimento di annullamento, l’autorità competente 
può decidere di utilizzare in proprio i prodotti nella disponibilità del licenziatario, salvo il generico 
obbligo di consultare in questo caso il titolare dei diritti.

489 Su notifica in tal senso del Paese o dei Paesi importatori e specifica richiesta del licenzia-
tario, infatti, l’autorità competente può «modificare le condizioni della licenza onde consentire 
la produzione e l’esportazione di quantitativi aggiuntivi del prodotto nella misura necessaria per 
soddisfare le esigenze del paese importatore interessato», con una procedura più snella e salvo il 
rispetto di alcune disposizioni di dettaglio. 
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riguardanti il rispetto delle condizioni della licenza, anche con effetto so-
spensivo.

Le misure per evitare effetti distorsivi del commercio internazionale sono 
previste negli articoli da 13 a 15 regolamento 816/06. Tali misure non solo 
riproducono quasi letteralmente le corrispondenti previsioni del regolamento 
953/03 ma sembrano anche conformi a quanto richiesto nel par. 5 della deci-
sione OMC del 2003 (e nel par. 4 dell’Allegato TRIPs). L’art. 13 regolamen-
to 816/06 vieta la reimportazione nell’Unione europea dei prodotti fabbrica-
ti a sèguito di licenza obbligatoria «ai fini dell’immissione in libera pratica, 
della riesportazione o del collocamento in regime sospensivo, in una zona 
franca o in un deposito franco»490. Nel caso in cui si sospettino tali attività di 
reimportazione vietate, ci pare importante la previsione dell’art. 14 regola-
mento 816/06, secondo cui le autorità doganali degli Stati membri possono 
sospendere l’immissione di tali prodotti e/o sequestrarli provvisoriamente in 
attesa di una decisione dell’autorità competente sulla natura delle merci491.

Infine, l’art. 18 regolamento 816/06 disciplina il caso in cui il Paese o i 
Paesi importatori non dispongano di un sistema di controllo in vista dell’au-
torizzazione all’immissione in commercio dei prodotti fabbricati a sèguito di 
licenza obbligatoria, e dunque abbiano bisogno di una prova della sicurezza 
e dell’efficacia dei prodotti in questione. In questi casi, il richiedente può ri-
correre alternativamente alla procedura di parere scientifico prevista nell’art. 
58 regolamento 726/04492 oppure ad analoghe procedure previste nel proprio 
diritto nazionale.

490 Ciò, qualora tale reimportazione non sia invece finalizzata alla successiva riesportazione 
verso i Paesi importatori citati nella domanda e identificati sull’imballaggio e nella documentazione 
associata ai prodotti.

491 Il periodo di sospensione all’immissione o di sequestro cautelativo non può superare i dieci 
giorni lavorativi (ulteriormente prorogabili di altri dieci giorni), scaduti i quali si deve procedere 
all’immissione salvo il rispetto di tutte le formalità doganali. Le autorità doganali hanno inoltre 
l’obbligo di informare immediatamente dell’assunzione di tali provvedimenti sia l’autorità com-
petente, sia il titolare dei diritti, sia il fabbricante o l’esportatore. Tali autorità devono inoltre forni-
re loro tutte le informazioni disponibili sui prodotti sospetti. Qualora venga confermata l’illiceità 
dell’attività di reimportazione, i prodotti la cui immissione è stata sospesa (o che sono stati seque-
strati cautelativamente) devono essere sequestrati definitivamente con provvedimento dell’autorità 
competente. I costi dell’intera procedura ricadono sull’importatore o, in mancanza, su qualsiasi 
altra persona responsabile della tentata importazione illecita. Se invece l’attività di importazione 
risulta lecita, l’autorità competente deve consegnare i prodotti sequestrati al destinatario. Infine, la 
disposizione de minimis di cui all’art. 15 regolamento 816/06 (che ricalca quella di cui all’art. 60 
TRIPs) esonera dal rispetto degli articoli 13 e 14 le «merci sprovviste di qualunque carattere com-
merciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro uso privato, entro i limiti 
che si applicano all’esonero dai diritti doganali».

492 Vedi il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali 
per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (in GUUE L 136 
del 30 aprile 2004). L’art. 58 prevede che «[n]ell’ambito della cooperazione con l’Organizzazione 
mondiale della sanità, l’agenzia può rendere pareri scientifici intesi a valutare taluni medicinali per 
uso umano destinati a essere immessi esclusivamente sui mercati al di fuori della Comunità […]».
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Sezione terza 
Gli altri oggetti di tutela

25.  I disegni industriali.

La disciplina del disegno industriale, che nell’ordinamento italiano corri-
sponde in linea di massima a quella dei “modelli e disegni ornamentali” e dei 
“modelli d’utilità”493, prende in considerazione la forma esteriore di un pro-
dotto, inteso come oggetto di tutela separato rispetto al prodotto stesso494.

Tradizionalmente, i disegni industriali vengono tutelati sia nell’alveo del 
diritto d’autore sia mediante una protezione sui generis che, a sua volta, può 
richiedere o meno la registrazione del disegno medesimo495. La tutela del 
copyright viene accordata senza particolari formalità: essa si fonda sul requi-
sito dell’originalità, attribuisce solo il diritto di vietare la produzione e la 
commercializzazione delle copie non autorizzate e dura almeno per 50 anni 
dopo la morte del titolare496. Le caratteristiche del sistema sui generis “con 
registrazione”, che rendono il livello di tutela del disegno industriale equipa-
rabile a quello fornito dal brevetto, consistono nell’espletamento della for-
malità della registrazione; nel soddisfacimento del requisito della novità; 
nell’attribuzione di un diritto esclusivo avverso qualunque contraffazione 
non solo identica ma anche simile; e in un termine di protezione più breve 
rispetto al diritto d’autore497. Nell’àmbito di un sistema sui generis “senza 
registrazione”, adottato solo da alcuni Paesi, i disegni industriali sono infine 
protetti senza particolari formalità, si basano alternativamente su uno stan-
dard oggettivo di originalità498 oppure sui due requisiti della novità e del 
carattere individuale499, e la durata della loro protezione risulta compresa tra 
i 3 e i 15 anni.

493 Vedi gli articoli 82-86 c.p.i.
494 Secondo l’art. 3(a) del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, 

su disegni e modelli comunitari (in GUCE L 3 del 5 gennaio 2002), si intende per “modello” o “di-
segno” «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche 
delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del 
prodotto stesso e/o del suo ornamento».

495 Pertanto, tali oggetti di tutela possono appartenere a più di un settore della proprietà intel-
lettuale: così Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., p. 395. 
Le statistiche, come ricorda Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 257-258, 
mostrano che le richieste per la tutela degli industrial designs sono quantitativamente inferiori a 
quelle relative alla protezione brevettuale e di marchio. Sul generale scarso interesse nei confronti 
dei disegni industriali vedi Phillips J., Industrial Designs and TRIPS, in Correa C.M., Yusuf 
A.A., Intellectual Property and International Trade2 cit., pp. 215-218.

496 Gli Stati Uniti, accanto alla protezione brevettuale per i disegni industriali che ne soddisfa-
no i requisiti, tutelano gli altri disegni nell’àmbito del copyright.

497 Ne è esempio il citato regolamento 6/02, che alla sezione 1 (articoli da 3 a 9) prevede un 
sistema di protezione sui generis soggetto a registrazione. 

498 Come nel caso della disciplina del Regno Unito e di Hong Kong.
499 Questi due requisiti sono previsti dal sistema “senza registrazione” di cui art. 11 regola-

mento 6/02. 
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Simile difformità di tutela a livello nazionale trova peraltro conforto nelle 
norme internazionali. Per un verso, infatti, l’art. 1(2) CUP estende il princi-
pio del trattamento nazionale e quello della priorità unionista agli «utility 
models» e agli «industrial designs». Regole specifiche sono previste nell’art. 
5(B) CUP in materia di decadenza500 e nell’art. 5-quinquies CUP per quanto 
riguarda l’estensione territoriale della protezione501. Per altro verso, invece, 
l’art. 2(7) CUB lascia liberi gli Stati parte di tutelare in base al copyright sia 
le «works of applied art» sia gli «industrial designs and models», pur stabi-
lendo una precisa clausola di reciprocità sostanziale quanto alla differente 
protezione fornita a tali due tipi di oggetti502. Secondo l’art. 7(4) CUB, inol-
tre, le opere delle arti applicate comprese nella tutela del copyright godono 
di una durata di protezione di 25 anni dalla loro realizzazione. Infine, giova 
ricordare che l’Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale dei dise-
gni o modelli industriali (Atto del 1960)503 contiene alcune regole dirette a 
istituire un sistema tendenzialmente globale di registrazione di disegni e mo-
delli504.

L’Accordo TRIPs non fornisce una definizione di «industrial designs»505 
ma si limita a prevederne i requisiti. Questi ultimi, si noti, tengono conto del 
carattere “ambivalente” dei disegni industriali e contengono elementi tipici 
del copyright e altri caratteristici della proprietà industriale506. L’art. 25(1) 
TRIPs afferma infatti che i Membri OMC devono tutelare gli «independently 
created industrial designs that are new or original». Per quanto riguarda il 
requisito della “indipendenza”, esso non si riferisce ai soggetti creatori del 
disegno507 bensì alla creazione medesima; ciò che importa, in altre parole, è 

500 Secondo questa disposizione, «[t]he protection of industrial designs shall not, under any 
circumstance, be subject to any forfeiture, either by reason of failure to work or by reason of the 
importation of articles corresponding to those which are protected». Questa regola è analoga a 
quella prevista nell’art. 5(A) CUP con riferimento ai brevetti.

501 Nel senso che gli «[i]ndustrial designs shall be protected in all the countries of the Union».
502 L’art. 2(7) CUB specifica infatti che «[w]orks protected in the country of origin solely as 

designs and models shall be entitled in another country of the Union only to such special protection 
as is granted in that country to designs and models». Ciò significa che, in questo caso, disegni e 
modelli non possono usufruire della più ampia tutela accordata alle opere delle arti applicate. Qua-
lora poi il Paese d’origine non preveda protezione per disegni e modelli, essi possono essere tutelati 
negli altri Stati parte in quanto semplici opere artistiche. Poiché l’art. 3(1) TRIPs, come si è visto 
nel paragrafo 13 del secondo capitolo, limita il principio del trattamento nazionale dell’Accordo 
in virtù delle eccezioni stabilite nelle convenzioni richiamate, la clausola di reciprocità sostanziale 
appena esaminata si applica anche nei confronti dei Membri OMC: conforme Pires de Carvalho 
N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., p. 405.

503 Citato in nota 275 del secondo capitolo.
504 La membership di questo accordo internazionale resta tuttavia limitata.
505 La libertà dei membri OMC risulta pertanto elevata, a parte quanto previsto per le indi-

cazioni geografiche: la forma esteriore dei relativi prodotti può infatti rientrare, ai sensi dell’art. 
22(1) TRIPs, tra le «other characteristic of the good […] essentially attributable to its geographical 
origin».

506 Conforme Pires de Carvalho N., op. ult. cit., p. 396.
507 Ciò perché risultano frequenti nella prassi i casi in cui titolari dei predetti disegni sono sia 

gruppi di persone sia, sotto altro aspetto, lavoratori soggetti a vincolo di subordinazione. Conforme 
Sandri S., La nuova disciplina cit., p. 99.
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che il disegno industriale non sia copiato. Da questo punto di vista, pertanto, 
l’indipendenza tende a confondersi con la “originalità” che tuttavia la stessa 
norma pone come requisito ulteriore e distinto. Tale sovrapposizione sembra 
verosimilmente derivare dalla volontà dei negoziatori di rafforzare il signifi-
cato di quest’ultimo requisito nei Membri OMC che adottano lo schema del 
copyright per tutelare i disegni industriali, con l’evidente finalità di escludere 
le imitazioni pedisseque dal novero dei disegni industriali protetti nell’àmbi-
to del diritto d’autore508. L’art. 25(1) TRIPs tuttavia lascia liberi i Membri 
OMC di tutelare i disegni industriali secondo il più rigoroso criterio della 
“novità”. In questo caso, l’obbligo di protezione per i disegni industriali cre-
ati in maniera indipendente deve necessariamente riferirsi al fatto che questi 
ultimi abbiano carattere nuovo509.

Se ne ricava che i disegni industriali possono essere protetti nell’alveo 
della disciplina brevettuale o della protezione sui generis con registrazione, 
come anche secondo quello della “originalità” richiesto dal diritto d’autore o 
da alcuni sistemi sui generis senza registrazione, oppure ancora in base a una 
combinazione di essi510. Proprio per questo, l’art. 25(1), seconda frase, TRIPs 
prevede la facoltà dei Membri di stabilire una presunzione relativa. Essa af-
ferma che «designs are not new or original if they do not significantly differ 
from known designs or combinations of known design feature». Posto che i 
Membri OMC sono liberi di adottare criteri diversi, la norma in esame sug-
gerisce pertanto di riferire l’accertamento dei requisiti della novità o dell’ori-
ginalità allo stato dell’arte511.

L’art. 25(1), ultima frase, lascia inoltre liberi i Membri OMC di estendere 
o meno la protezione dei disegni industriali anche a quelli c.d. “funzionali”, 
considerando tali i «designs dictated essentially by technical or functional 
considerations»512. In merito alla specifica categoria del “disegno tessile”, 

508 Così Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 213. Anche Kur A., TRIPs and 
Design Protection, in Beier F.-K., Schricker G., From GATT to TRIPs cit., pp. 150-151, sembra 
giungere alla stessa conclusione con riferimento alla prassi dei Membri OMC.

509 Così Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., p. 397.
510 Così anche McCormick J., The Effect of TRIPs in the Field of Design Right – Re Azrak 

Hamway International Inc., in EIPR, 1997, p. 206, e Phillips J., Industrial Designs and TRIPS cit., 
p. 223. Una preferenza per il modello sui generis viene espressa da Fischman Afori O., Recon-
ceptualizing Property in Designs, in 25 Cardozo Arts & Ent. L.J., 2008, p. 1105 ss. Secondo Cor-
rea C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 261, qualora un Membro tuteli i disegni 
industriali sulla base di più sistemi, è sufficiente che uno di essi sia conforme all’Accordo TRIPs. 
A nostro avviso, invece, la libertà dei Membri di disporre più sistemi di tutela implica l’obbligo 
di rispettare tutte le disposizioni dell’Accordo TRIPs con riferimento a ciascuno di essi. In merito 
alla possibilità di stabilire a livello nazionale requisiti aggiuntivi per la protezione, vedi Pires de 
Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., pp. 403-405.

511 C’è da dire tuttavia che, nell’alveo dei sistemi basati sul criterio dell’originalità, i Membri 
OMC che si affidano allo stato dell’arte adottano di fatto un sistema sui generis senza registrazione 
basato sullo standard oggettivo di originalità, piuttosto che uno basato sul copyright.

512 Quali, ad esempio, i ricambi per autoveicoli: così Gervais D.J., Drafting History and 
Analysis2 cit., p. 213. In sostanza, questa norma lascia ai Membri OMC la facoltà di fornire prote-
zione solo ai disegni industriali che possiedono un qualche merito estetico. Per approfondimenti 
vedi Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 263-264.
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l’art. 25(2) TRIPs impone poi ai Membri di adottare un regime agevolato513, 
in considerazione del fatto che il settore in esame necessita di una tutela per 
certi versi differente da quella degli altri disegni industriali514. I Membri 
OMC sono tenuti ad apprestare un sistema che «do not unreasonably impair 
the opportunity to seek and obtain such protection», in particolare per quanto 
riguarda «any cost, examination or publication». Viene peraltro specificata la 
piena libertà di adottare un sistema modellato sulle regole dei disegni indu-
striali oppure uno basato sulla tutela del diritto d’autore515.

Il contenuto minimo inderogabile della tutela che i Membri devono accor-
dare ai titolari di disegni industriali è invece previsto dall’art. 26(1) TRIPs. 
Esso attribuisce al titolare di un disegno protetto «the right to prevent third 
parties not having the owner’s consent from making, selling or importing 
articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a 
copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial 
purposes»516. In primo luogo, l’art. 26(1) TRIPs non richiede che il diritto 
conferito al titolare del disegno industriale sia esclusivo. Ciò è conseguenza 
del fatto che i Membri OMC possono tutelare tali oggetti anche in base alle 
norme sulla concorrenza sleale (che, per l’appunto, non attribuiscono un di-
ritto esclusivo). In secondo luogo, la norma parla di disegno «protected», 
senza dunque prevedere la registrazione come elemento necessario ai fini 
della protezione517. In terzo luogo, il termine «copy» sembra riferire la qua-
lificazione di prodotto contraffatto ai beni che incorporano l’esatta riprodu-
zione di un disegno protetto ma non a quelli creati in maniera indipendente. 
Per quanto riguarda invece gli articoli che sono «substantially a copy», risul-
ta evidente una certa libertà in capo ai Membri OMC di stabilire quale sia il 
grado di somiglianza necessario a integrare la violazione del disegno protet-
to518. Tuttavia, ciò non deve pregiudicare l’eventuale concorrente protezione 
fornita agli altri disegni industriali simili ma creati in maniera indipendente.

L’art. 26(2) TRIPs prevede la possibilità di stabilire «limited exceptions» 
alla suddetta tutela, a patto che tali eccezioni «do not unreasonably conflict 
with the normal exploitation of protected industrial designs» e «do not unrea-

513 Ovviamente, qualora scelgano di adottare un regime sui generis. La tutela fornita dal copy-
right non richiede infatti formalità procedurali.

514 Dato che si rivolge di regola al mercato della moda stagionale o “di breve durata”, ove il 
grado di obsolescenza commerciale è altissimo. Secondo Sandri S., La nuova disciplina cit., p. 
106, il particolare contenuto normativo dell’art. 25(2) TRIPs deriva appunto dalle forti pressioni 
esercitate durante i negoziati da parte del settore dell’abbigliamento. Conforme Kur A., TRIPs and 
Design cit., p. 154.

515 Secondo Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 265, ciò tuttavia 
escluderebbe altri sistemi di tutela (quali quelli basati sulla concorrenza sleale). Per un esame delle 
legislazioni nazionali vedi Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs 
cit., pp. 409-411.

516 Come si può notare, la norma in esame contiene elementi tipici del diritto industriale (il 
diritto di vietare a terzi la fabbricazione di beni incorporanti i disegni industriali) e altri elementi 
propri del copyright (relativi al concetto di “copia” del disegno protetto).

517 Conforme Sandri S., La nuova disciplina cit., p. 111.
518 Così Angelini R., Art. 26 TRIPs, in Ubertazzi L.C., Commentario breve4 cit., p. 38.
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sonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected de-
sign, taking account of the legitimate interests of third parties». Questa di-
sposizione, pertanto, contiene una formulazione analoga a quella dell’art. 30 
TRIPs in materia di diritto di brevetto519. L’unica differenza di rilievo riguar-
da il fatto che la protezione dei disegni industriali viene limitata dall’ultimo 
periodo dell’art. 26(1) TRIPs agli «acts […] undertaken for commercial 
purposes»520. Merita d’altro canto notare che, in mancanza di una norma 
simile a quella dell’art. 31 TRIPs, i Membri OMC possono autorizzare la 
concessione di licenze obbligatorie sui disegni industriali senza formalità 
aggiuntive rispetto a quelle della Convenzione di Parigi521.

Infine, l’art. 26(3) TRIPs stabilisce che la durata della protezione debba 
essere non inferiore a dieci anni522. Nel silenzio della norma, i Membri pos-
sono liberamente considerare come dies a quo, ad esempio, quello della cre-
azione del disegno industriale, oppure quello della domanda di protezione o 
della sua pubblicazione, o ancora quello in cui la protezione viene accordata. 
Se un Membro prevede un sistema basato sulla protezione del diritto d’auto-
re, invece, la durata si estende per 50 anni dopo la morte del titolare.

26.  Le topografie di prodotti a semiconduttori.

I “circuiti integrati” (chips) rappresentano i componenti principali dell’in-
dustria degli elaboratori elettronici e dell’informazione tecnologica. Questi 
componenti, capaci di svolgere una funzione elettronica, sono sviluppati sul-
la base di un disegno tridimensionale che viene incorporato su di un sostrato 
di materiale semiconduttore, di regola il silicio523. La “topografia” di tali 
prodotti, pertanto, non è altro che il disegno tridimensionale del circuito. In 
altri termini, lo schema di configurazione degli elementi destinati alla fabbri-
cazione di un circuito integrato524.

519 Vedi quanto detto nel paragrafo 19 di questo capitolo. Per alcuni esempi di limitate ecce-
zioni vedi Kur A., TRIPs and Design cit., pp. 156-157. Secondo tale a., l’art. 26(2) TRIPs, non 
prevedendo un esplicito divieto simile a quello dell’art. 21 TRIPs in materia di marchi, sarebbe una 
base sufficiente per autorizzare la concessione di licenze obbligatorie. Conforme anche UNCTAD–
ICTSD, Resource Book cit., p. 339.

520 Di conseguenza, le utilizzazioni del disegno industriale per ragioni non-commerciali (quali 
ad esempio quelle scientifiche o didattiche) esulano dal three-step test dell’art. 26(2) TRIPs. Per 
altre ipotesi vedi Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs cit., pp. 
415-419.

521 Quindi, non può essere disposta una licenza obbligatoria per mancata attuazione del dise-
gno industriale qualora i relativi prodotti vengano alternativamente importati. Si registra l’opinione 
di Phillips J., Industrial Designs and TRIPS cit., pp. 224-225, secondo cui – ma con motivazioni 
incomprensibili – la possibilità di autorizzare licenze obbligatorie non sarebbe possibile ai sensi 
dell’Accordo TRIPs.

522 Termine che pertanto è inferiore a quello di 15 anni stabilito nell’art. 7(4) CUB per le opere 
delle arti applicate.

523 Conformi UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 506; Vanzetti A., Di Cataldo V., 
Manuale cit., p. 485; Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 354.

524 Così Sandri S., La nuova disciplina cit., p. 157.
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L’esigenza di apprestare una tutela per le topografie dei circuiti integrati 
è nata al fine di salvaguardare i consistenti investimenti in termini di ricerca 
e sviluppo compiuti dall’industria elettronica, localizzata principalmente ne-
gli Stati Uniti e in Giappone nonché, in misura minore, nella Corea del Sud, 
a Taiwan e a Singapore. La prima legislazione nazionale in materia è stato il 
Semiconductor Chip Protection Act (SCPA) statunitense del 1984525. Esso 
prevedeva una tutela sui generis dei disegni tridimensionali della durata di 10 
anni; la loro registrazione obbligatoria entro due anni dalla prima commer-
cializzazione; la liceità della pratica del reverse engineering; e un rigido 
principio di reciprocità materiale secondo cui le topografie provenienti da 
altri Paesi erano tutelate negli Stati Uniti solo se in tali Paesi era garantito il 
medesimo livello di tutela ai disegni tridimensionali statunitensi526. Di lì a 
poco, anche il Giappone527 e la Comunità economica europea528 adottavano i 
loro strumenti normativi in materia.

Poco dopo l’entrata in vigore della legislazione statunitense, l’OMPI iniziò 
lo studio di una specifica convenzione internazionale. Nel 1989, all’esito della 
apposita Conferenza di Washington, veniva sottoscritto il Trattato sulla pro-
prietà intellettuale in materia di semiconduttori (Trattato IPIC)529, che recepiva 
nelle sue linee generali il SCPA ma introduceva altre forme di tutela. Tuttavia, 
a causa delle sue disposizioni in materia di licenze obbligatorie, di acquisto di 
prodotti contenenti semiconduttori contraffatti nonché di contraffazione in 
buona fede, gli Stati Uniti e il Giappone decidevano di non sottoscriverlo, de-
terminandone il fallimento. Durante l’Uruguay Round, le negoziazioni in ma-
teria si concentrarono pertanto solo sui punti del Trattato IPIC che ne avevano 
causato l’abbandono. Per tutte le altre disposizioni si riteneva sufficiente l’in-
corporazione di quest’ultimo mediante la tecnica del rinvio recettizio.

Secondo l’art. 35 TRIPs, dunque, lo standard minimo di tutela fornito 
dall’Accordo TRIPs si compone della disciplina contenuta nel Trattato IPIC 
– in particolare dei suoi articoli da 2 a 7 con esclusione dell’art. 6(3), dell’art. 
12 e dell’art. 16(3) – nonché degli articoli da 36 a 38 TRIPs.

Ai sensi dell’art. 2(i) IPIC, l’«integrated circuit» è «a product, in its final 
form or an intermediate form, in which the elements, at least one of which is 
an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed 
in and/or on a piece of material and which is intended to perform an electronic 

525 Per approfondimenti vedi Kukkonen C.A., The Need to Abolish Registration for Integra-
ted Circuits Topographies Under TRIPS, in 38 IDEA, 1997, pp. 109-117.

526 Come ricorda Correa C.M., Layout Designs of Integrated Circuits, in Correa C.M., Yu-
suf A.A., Intellectual Property and International Trade2 cit., p. 261, ciò aveva spinto gli altri Paesi 
industrializzati ad adottare legislazioni simili a quella statunitense.

527 Sulla legislazione giapponese si rinvia a Kukkonen C.A., The Need cit., pp. 117-120.
528 Vedi la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle 

topografie di prodotti a semiconduttori (in GUCE L 24 del 27 gennaio 1987). In dottrina cfr. Ian-
nantuono P., La proprietà industriale, in Tizzano A., Il diritto privato dell’Unione europea2 cit., 
pp. 1410-1411. La direttiva 87/54 tuttavia dispone un’armonizzazione parziale, lasciando agli Stati 
membri il compito di riempire gli spazi lasciati liberi dal diritto UE.

529 Citato in nota 228 del secondo capitolo.
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function». L’art. 2(ii) IPIC chiarisce a sua volta che per «layout-design (topo-
graphy)» si intende «the three-dimensional disposition, however expressed, of 
the elements, at least one of which is an active element, and of some or all of 
the interconnections of an integrated circuit, or such a three-dimensional di-
sposition prepared for an integrated circuit intended for manufacture».

La tutela prevista dal Trattato IPIC – e di conseguenza quella dell’Accor-
do TRIPs – deve essere accordata ai relativi titolari «whether or not the inte-
grated circuit is incorporated in an article» (art. 3(1) IPIC). Essa inoltre 
prende in considerazione ex art. 3(2) IPIC solo le topografie «original», 
quelle cioè che sono «the result of their creators’ own intellectual effort and 
are not commonplace among creators of layout-designs (topographies) and 
manufacturers of integrated circuits at the time of their creation»530. Qualora 
poi la topografia sia composta da uno o più elementi di uso comune, essa 
viene protetta «only if the combination, taken as a whole» risulta originale in 
quanto implicante uno sforzo intellettuale.

L’art. 4 IPIC lascia ampia facoltà ai Membri OMC di tutelare le topogra-
fie dei circuiti stampati mediante una protezione sui generis, oppure appli-
cando le regole del diritto d’autore, di brevetto531, dei modelli di utilità, dei 
disegni industriali, della concorrenza sleale o quelle risultanti da una combi-
nazione di questi schemi di tutela532. In maniera indiretta, peraltro, anche la 
clausola di subordinazione di cui all’art. 12 IPIC ribadisce la cumulabilità 
delle diverse protezioni fornite dalle convenzioni di Berna e di Parigi.

L’art. 5 IPIC dispone l’obbligo del trattamento nazionale533. Vale la pena 
segnalare che il divieto di discriminazioni si applica nei confronti delle per-
sone giuridiche solo se queste ultime hanno nei territori dei Membri OMC un 
«real and effective establishment» per la creazione delle topografie o la pro-
duzione dei relativi circuiti integrati. Ciò significa che non basta un mero 
stabilimento commerciale con riferimento ai chips disegnati e fabbricati in 
Paesi terzi all’Accordo OMC.

Il contenuto della protezione fornita dall’Accordo TRIPs alle topografie è 
desumibile dal combinato disposto degli articoli 6(1) IPIC e 36 TRIPs. Sec-
ondo l’art. 6(1)(a)(i) IPIC, il titolare ha il diritto di vietare ai terzi «the act of 
reproducing, whether by incorporation in an integrated circuit or otherwise, 
a protected layout-design (topography) in its entirety or any part thereof». 

530 La norma riunisce i due concetti della “originalità” statunitense e dello “sforzo intellettua-
le” proprio della normativa UE (l’art. 2(2) direttiva 87/54 afferma infatti che «[l]a topografia di un 
prodotto a semiconduttori è tutelata a condizione che sia il risultato dello sforzo intellettuale del 
suo creatore»). Tuttavia, tale sforzo deve essere “qualificato”, nel senso che ai sensi dell’art. 3(2) 
IPIC le topografie, al momento della loro creazione, non devono essere ritenute “di tipo comune” 
dai creatori di topografie e dai fabbricanti di circuiti integrati. Come nota Sandri S., La nuova di-
sciplina cit., p. 163, il carattere innovativo di una topografia non è “assoluto” come nella disciplina 
brevettuale, ma deve essere rapportato allo stato dell’arte nel settore di riferimento.

531 Vedi in argomento Correa C.M., Layout Designs cit., pp. 267-268.
532 Ovviamente, alla forma di tutela scelta dai Membri si applicano le pertinenti disposizioni 

dell’Accordo TRIPs: conforme Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 355.
533 E pertanto supera la clausola di reciprocità inserita nelle legislazioni nazionali precedenti. 

In argomento vedi Correa C.M., Layout Designs cit., p. 263.
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L’art. 6(1)(a)(ii) IPIC attribuisce al titolare anche il diritto di vietare «the act 
of importing, selling or otherwise distributing for commercial purposes a 
protected layout-design (topography) or an integrated circuit in which a pro-
tected layout-design (topography) is incorporated»534. Resta tuttavia impre-
giudicata, ai sensi dell’art. 6(1)(b) IPIC, la possibilità per i Membri OMC di 
prevedere altre facoltà esclusive del titolare.

Dal canto suo, l’art. 36 TRIPs prevede un elemento Washington-plus. 
Questa disposizione infatti estende le facoltà elencate nel Trattato IPIC an-
che nei confronti del prodotto a sua volta «incorporating […] an integrated 
circuit». La norma è di grande rilevanza economica, in quanto appare idonea 
a fornire tutela praticamente a ogni prodotto elettronico. Detta tutela, però, si 
applica solo nella misura in cui il prodotto considerato «continues to contain 
an unlawfully reproduced layout-design». In altre parole, ciò implica che le 
attività di importazione dei prodotti contenenti circuiti integrati “originali” 
commercializzati per la prima volta dal titolare non possono essere impedite. 
È dunque evidente che, in questo caso, l’art. 36 TRIPs considera il relativo 
diritto implicitamente “esaurito” sia a livello nazionale che internaziona-
le535.

La disciplina delle eccezioni alla tutela accordata alle topografie dei cir-
cuiti integrati è ricavabile dagli articoli 6(2) IPIC, 37(1) e (2) TRIPs. L’art. 
6(2)(a) IPIC considera legittime le attività elencate nel precedente art. 6(1) 
IPIC qualora compiute da terzi «for private purposes or for the sole purpose 
of evaluation, analysis, research or teaching». Risultano dunque legittime le 
pratiche di reverse engineering, che peraltro vengono ulteriormente discipli-
nate dall’art. 6(2)(b) IPIC536. Secondo quest’ultima norma, infatti, se dall’at-
tività di reverse engineering deriva una nuova topografia originale, essa è 
tutelabile in maniera indipendente dalla vecchia topografia. Ciò significa che 
il terzo non può essere considerato «infringing the rights of the holder of the 
right in the first layout-design (topography)». L’art. 6(2)(c) IPIC, infine, vie-
ta al titolare di esercitare il proprio diritto nei confronti delle topografie iden-
tiche ma «independently created by a third party».

L’art. 37 TRIPs, invece, prende in considerazione l’ipotesi dell’utilizza-
zione da parte di terzi in buona fede. Nel caso in cui vengano compiuti atti di 
importazione e commercializzazione di circuiti integrati contenenti una to-
pografia riprodotta senza il consenso del titolare (come anche dei relativi 
prodotti finali), i Membri OMC non possono considerarli vietati se «the per-
son performing or ordering such acts did not know and had no reasonable 
ground to know, when acquiring the integrated circuit or article incorpora-
ting such an integrated circuit, that it incorporated an unlawfully reproduced 

534 Come nota Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 359, rimangono 
escluse dalla protezione minima fornita dal Trattato IPIC (e dall’Accordo TRIPs) le attività di fab-
bricazione, utilizzazione e immissione in commercio.

535 Ci si trova pertanto in presenza di una deviazione dal principio della libertà di scelta del 
regime di esaurimento attribuita dall’art. 6 TRIPs. In questo caso, infatti, il diritto è considerato 
esaurito de jure. Così anche Correa C.M., op. ult. cit., p. 360.

536 Cfr. Correa C.M., Layout Designs cit., p. 265.
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layout-design». Ciò posto, e nel caso in cui l’acquirente venga sufficiente-
mente informato sull’origine contraffatta della topografia, egli può continua-
re l’attività di importazione o commercializzazione «with respect to the stock 
on hand or ordered before such time». Tuttavia, deve corrispondere al titolare 
«a sum equivalent to a reasonable royalty such as would be payable under a 
freely negotiated licence in respect of such a layout-design»537.

Per quanto attiene alla disciplina delle licenze obbligatorie, l’art. 6(3) 
IPIC permetteva alle Parti contraenti di autorizzarle solo nei casi di salva-
guardia di un obiettivo nazionale ritenuto vitale, di tutela della libera concor-
renza e di prevenzione nei confronti degli abusi da parte del titolare, peraltro 
con estensione limitata al solo mercato nazionale. Invece l’art. 37(2) TRIPs 
estende alle topografie di prodotti a semiconduttori le più rigorose condizio-
ni stabilite nell’art. 31 TRIPs, paragrafi da (a) a (k), in materia di brevetti538. 
Ciò significa che simili licenze possono essere autorizzate solo in caso di uso 
pubblico non-commerciale oppure per correggere un comportamento anti-
concorrenziale (art. 31(c) TRIPs).

I Membri OMC restano comunque liberi, in base all’art. 7(1) IPIC, di subor-
dinare la protezione delle topografie alla circostanza che esse siano già state 
«ordinarily commercially exploited, separately or as incorporated in an integra-
ted circuit, somewhere in the world». Parimenti, l’art. 7(2)(a) IPIC consente di 
subordinare la medesima protezione a una «application for registration» oppure 
alla sua «registration»539. Nel caso in cui i Membri OMC scelgano di cumulare 
il requisito della prima commercializzazione a quello della registrazione, tutta-
via, la seconda condizione non può essere richiesta prima di due anni dalla data 
in cui avviene il primo atto di commercializzazione (art. 7(2)(b) IPIC)540.

Con riferimento alla durata della protezione, l’art. 8 IPIC disponeva un 
termine di 8 anni senza ulteriori specificazioni. L’art. 38 TRIPs estende inve-
ce il termine minimo fino a 10 anni a partire dalla data di deposito della do-
manda (se il sistema prevede la registrazione), oppure dalla data di prima 
commercializzazione del prodotto che incorpora la topografia protetta in 
qualunque parte del mondo (nei sistemi con e senza registrazione). Tuttavia, 
i Membri OMC possono optare per una protezione della durata di 15 anni a 
partire dalla data di creazione della topografia.

537 Per la determinazione del compenso bisogna pertanto rifarsi alle normali condizioni di mer-
cato (in senso contrario invece Correa C.M., op. ult. cit., p. 266). D’altro canto, la formulazione 
della norma lascia intendere che tale esenzione non si applica nei confronti dei prodotti acquistati 
da un soggetto già informato sulla loro origine contraffatta, a prescindere dalla circostanza che in 
precedenza abbia già compiuto una parte di questi atti.

538 Di conseguenza, non si applica ai semiconduttori l’art. 31(l) TRIPs in materia di brevetti di-
pendenti. La ragione di tale esclusione risiede nel fatto che, in questa materia, il reverse engineering 
è autorizzato dallo stesso Accordo TRIPs. Conforme Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 
cit., p. 268. Vedi anche Watal J., Intellectual Property Rights cit., pp. 286-288.

539 Per un’opinione contraria alla subordinazione della tutela al requisito della registrazione, 
e in senso favorevole a una conseguente modifica dell’Accordo TRIPs, vedi Kukkonen C.A., The 
Need cit., p. 131.

540 In proposito, vedi Correa C.M., Layout Designs cit., p. 267.
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27.  Le informazioni segrete.

La disciplina delle “informazioni segrete” è contenuta nell’art. 39 TRIPs, 
unica norma contenuta nella Sezione 7 dell’Accordo. Per quanto riguarda la 
protezione che i Membri OMC devono accordare a tali informazioni, l’art. 
39(1) si ricollega alla nozione di «unfair competition» di cui all’art. 10-bis 
CUP. Tale riferimento assolve alla duplice finalità di giustificare l’inserimen-
to della disciplina nell’Accordo TRIPs e di sottolineare – nonostante la volu-
ta neutralità del termine “informazioni segrete” rispetto alle dizioni adottate 
nei differenti sistemi legali dei Membri OMC541 – la circostanza che tali in-
formazioni devono essere protette contro «[a]ny act of competition contrary 
to honest practices in industrial or commercial matters»542. Tuttavia, l’àmbito 
di applicazione dell’art. 39(1) TRIPs viene limitato solo alle «undisclosed 
information» dell’art. 39(2) TRIPs e ai «data submitted to governments or 
governmental agencies» di cui all’art. 39(3) TRIPs. Ciò significa che tutti gli 
altri atti di concorrenza sleale rimangono soggetti alla norma generale 
dell’art. 10-bis CUP.

L’art. 39(2) TRIPs disciplina i c.d. trade secrets. Secondo questa norma, 
le persone fisiche o giuridiche aventi il legittimo controllo di simili informa-
zioni commerciali hanno il diritto di vietare «without their consent» che esse 
vengano «disclosed», «acquired» o «used» da terzi «in a manner contrary to 
honest commercial practices»543. Dunque, l’art. 39(2) TRIPs non attribuisce 
ai titolari la possibilità di vietare qualunque utilizzazione delle informazioni 
suddette, ma solo quelle contrarie alle leali pratiche commerciali. Ne conse-
gue che, se la rivelazione di tali informazioni avviene in assenza di compor-
tamento sleale, i terzi in buona fede possono liberamente utilizzarle. Qualora 
invece si dimostri la loro divulgazione544, acquisizione o utilizzazione senza 
il consenso e in maniera contraria alle leali pratiche commerciali, il posses-
sore legittimo delle informazioni ha diritto ai rimedi previsti negli ordina-
menti dei Membri OMC545.

L’ampia libertà di questi ultimi di definire il concetto di “leale pratica 
commerciale”546 viene limitata dalla nota n. 10 al testo. Essa si preoccupa di 

541 Come nota Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 368, si è scelto di 
non utilizzare termini quali know-how oppure segreti commerciali.

542 Secondo la dizione utilizzata dall’art. 10-bis(2) CUP. In questo senso Gervais D.J., Draf-
ting History and Analysis2 cit., p. 274. Sulla concorrenza sleale in generale si veda Abriani N., 
Cottino G., La concorrenza sleale, in Abriani N., Cottino G., Ricolfi M., Diritto industriale 
cit., p. 269 ss.

543 Per approfondimenti cfr. Verma S.K., Protection of Trade Secrets under the TRIPS Agree-
ment, and Developing Countries, in 1 JWIP, 1998, p. 723 ss.

544 Come ricorda Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 370, una volta 
che l’informazione viene divulgata, essa non possiede più il carattere della segretezza.

545 Per una panoramica di tali rimedi vedi Dinca R., The “Bermuda Triangle” of Pharmaceu-
tical Law – Is Data Protection a Lost Ship ?, in 8 JWIP, 2005, pp. 529-561, e Dessemontet F., 
Protection of Trade Secrets and Confidential Information, in Correa C.M., Yusuf A.A., Intellec-
tual Property and International Trade2 cit., pp. 276- 278. 

546 In argomento vedi Dessemontet F., op. ult. cit., pp. 286-289.
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elencare alcune condotte che i Membri OMC sono obbligati a considerare 
come attività contrarie alle leali pratiche commerciali. Le prime tre ipotesi 
riguardano pratiche di «breach of contract», di «breach of confidence» e di 
«inducement to breach» e vanno ricomprese nell’àmbito dei rapporti contrat-
tuali. La quarta ipotesi, concernente la «acquisition of undisclosed informa-
tion by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, 
that such practices were involved in the acquisition», sembra invece assu-
mere una portata più ampia. Essa infatti pare comprendere qualunque sog-
getto legato o meno da vincoli contrattuali o di altro tipo con il possessore 
delle informazioni protette547.

L’art. 39(2) TRIPs contiene una nozione “oggettiva” di informazione com-
merciale. Per essere considerata degna di protezione, infatti, questa deve in 
primo luogo essere «secret», nel senso che «it is not, as a body or in the precise 
configuration and assembly of its components, generally known among or 
readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind 
of information in question». Dunque, il grado di segretezza richiesto dalla nor-
ma non è di tipo assoluto ma relativo. Non si richiede cioè che il soggetto che 
lamenta la violazione sia l’unico detentore dell’informazione; piuttosto, ci si 
limita a richiedere che tutti i soggetti detentori della medesima non l’abbiano 
resa nota o facilmente accessibile alla generalità dei terzi548.

In secondo luogo, l’informazione deve avere un «commercial value be-
cause it is secret». Questa condizione, per un verso, implica un àmbito di 
applicazione della norma molto ampio, in quanto non sembra potersi esclu-
dere alcuna informazione che abbia anche il minimo valore commerciale. 
Per altro verso, detto valore deve essere attuale (e quindi non solo potenziale) 
ed è da intendersi in termini relativi: cioè, sussiste anche qualora riferito a 
più di un detentore. La terza condizione concerne il fatto che l’informazione 
«has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person 
lawfully in control of the information, to keep it secret». Essa ha l’evidente 
finalità di distinguere tra le condotte effettivamente disoneste e quelle deri-
vanti al contrario dalla semplice negligenza del detentore (o dei detentori).

L’art. 39(3) TRIPs prende invece in considerazione i «data submitted to 
governments or governmental agencies». Si tratta dei c.d. test data, che in 
molti Membri OMC sono richiesti dai competenti uffici pubblici al fine di 
ottenere l’autorizzazione per «the marketing of pharmaceutical or of agricul-
tural chemical products»549. L’art. 39(3) TRIPs comprende in particolare gli 

547 Conforme UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 528. 
548 In questo senso Dessemontet F., Protection cit., pp. 283-284.
549 Per un verso, come ricorda Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 

377, tali dati devono essere “necessari”, nel senso che non possono essere richieste informazioni 
non-necessarie. Per altro verso, invece, il fatto che questi test data siano “richiesti” implica che 
i test nuovi o supplementari non ricevono tutela: conforme Arrivillaga L.R., An International 
Standard of Protection for Test Data Submitted to Authorities to Obtain Marketing Authorization 
for Drugs – TRIPS Article 39.3, in 6 JWIP, 2003, p. 144. Da notare che la traduzione italiana 
parla di prodotti “chimici farmaceutici o agricoli”. Tuttavia, le ipotesi considerate dal testo uffi-
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«undisclosed test or other data». Questi sono generalmente contenuti in do-
cumenti riservati e attengono ai risultati scientifici della sperimentazione dei 
relativi prodotti. Si noti che tali informazioni non discendono da una partico-
lare attività creativa o inventiva, ma sono sviluppate secondo i protocolli 
standard per la valutazione dei prodotti in relazione alla loro efficacia d’uso 
e all’impatto sulla salute umana, degli animali e dei vegetali, nonché sulla 
preservazione dell’ambiente550.

Ai fini della protezione dell’art. 39(3) TRIPs, è necessario che tali infor-
mazioni siano relative a «new chemical entities» la cui elaborazione rappre-
senti il risultato di «a considerable effort». La norma non fornisce alcuna 
indicazione sull’ampiezza della “novità” di una sostanza chimica551. Questa 
potrebbe essere interpretata in maniera restrittiva, tale da escludere tutte le 
sostanze in qualunque modo conosciute, oppure in maniera estensiva, idonea 
quindi a privare di tutela solo le sostanze per le quali non vi sia stata una 
precedente comunicazione finalizzata all’autorizzazione. Per altro verso, al-
cuni ritengono che la formulazione della norma porti a escludere il carattere 
della novità (e quindi a negare la protezione) per le nuove utilizzazioni di 
prodotti conosciuti552. Secondo altri, invece, la prassi nazionale depone nel 
senso della tutela anche di queste ultime utilizzazioni553. Con riferimento al 
carattere “considerevole” dell’impegno profuso nell’elaborazione di tali in-
formazioni, poi, in assenza di ulteriori specificazioni non si ritiene di poter 
limitare la valutazione solo a considerazioni economiche (ad esempio, l’en-
tità degli investimenti)554. È invece possibile ricomprendere in questa nozio-
ne anche gli sforzi di carattere scientifico e tecnico555.

La tutela che l’art. 39(3) fornisce ai test data è diretta in primo luogo av-
verso gli «unfair commercial use[s]». Secondo alcuni, la previsione sembre-
rebbe avere la finalità di tutelare le informazioni tecniche a fronte della loro 
utilizzazione da parte delle pertinenti autorità nazionali per valutare le suc-
cessive richieste di immissione in commercio relative a prodotti simili556. 

ciale inglese sono solo due, e riguardano «pharmaceutical or […] agricultural chemical products». 
D’altro canto, ciò trova conferma nella parallela dizione utilizzata dall’art. 70(8) TRIPs. Sulle fasi 
di sviluppo e approvazione di un farmaco vedi invece Dinca R., The “Bermuda Triangle” cit., pp. 
518-520.

550 Così anche Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 375.
551 Su questi profili vedi Arrivillaga L.R., An International Standard cit., pp. 145-146, e 

Fellmeth A.X., Secrecy, Monopoly, and Access to Pharmaceuticals in International Trade Law: 
Protection of Marketing Approval Data Under the TRIPs Agreement, in 45 Harv. Int’l L. J., 2004, 
pp. 465-467.

552 Così UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 530.
553 In questo senso Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 397.
554 Come invece sembra fare Arrivillaga L.R., An International Standard cit., pp. 147-148.
555 La norma, in altre parole, intende proteggere qualunque investimento compiuto nello svi-

luppare e ottenere questi test data.
556 Tuttavia, come ricorda Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 376, 

alcuni Membri OMC tutelano i test data mediante forme di protezione sui generis che a volte con-
feriscono un temporaneo diritto esclusivo di utilizzazione.
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Dato che l’unico valore commerciale dei test data risiede nella loro utilizza-
zione ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio, l’art. 39(3) TRIPs dovrebbe di conseguenza vietare le c.d. me-too-regi-
strations557. Secondo altri, invece, l’art. 39(3) TRIPs lascerebbe sul punto un 
ampio margine di manovra ai Membri OMC558.

Inoltre, i Membri OMC devono tutelare questi dati avverso la divulgazio-
ne a terzi. In quest’ultimo caso, tuttavia, sono previste due eccezioni559. È 
possibile divulgare tali dati innanzitutto nei casi in cui ciò sia «necessary to 
protect the public»560; negli altri casi, la divulgazione può essere disposta 
solo a patto che vengano previste misure idonee «to ensure that the data are 
protected against unfair commercial use»561.

Sezione quarta 
Gli strumenti di enforcement avverso la violazione dei diritti di 

proprietà intellettuale. Le disposizioni amministrative

28.  Osservazioni generali.

La Parte terza dell’Accordo TRIPs – interamente dedicata all’«enforce-
ment of intellectual property rights» e composta dagli articoli da 41 a 61 
TRIPs – prevede una serie di disposizioni per l’attuazione coercitiva dei di-
ritti di proprietà intellettuale. Questa Parte rappresenta una vera novità nel 
panorama internazionale562 in quanto, come si è visto, non era contemplato 
nulla di simile nelle convenzioni previgenti. D’altro canto, la previsione di 
tali strumenti ha rappresentato uno dei principali motivi dell’inserimento 
della tematica TRIPs nell’Uruguay Round563. La prassi della seconda metà 

557 Con questa espressione si intendono le successive autorizzazioni alla commercializzazione 
di prodotti farmaceutici e agrochimici basate non sulla produzione di test data autonomamente 
ottenuti, ma sulla loro “bio-equivalenza” rispetto al primo prodotto. Come sottolinea Pires de 
Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights2 cit., p. 392, le me-too-registrations sollevano 
non solo un problema giuridico relativo alla concorrenza sleale ma anche uno economico in merito 
ai possibili fenomeni di free riding. 

558 Così Dinca R., The “Bermuda Triangle” cit., pp. 525-529. Favorevoli a tale utilizzazione 
Fellmeth A.X., Secrecy cit., pp. 468-477, e Meitinger I., Implementation of Test Data Protection 
According to Article 39.3 TrIPs. The Search for a Fair Interpretation of the Term “Unfair Commer-
cial use”, in 8 JWIP, 2005, pp. 131-138. Per alcune decisioni nazionali che ammettono tale utiliz-
zazione vedi Correa C.M., Unfair Competition Under the TRIPs Agreement: Protection of Data 
Submitted for the Registration of Pharmaceuticals, in 3 Chi. J. Int’l L., 2002, pp. 79-81.

559 Eccezioni che si applicano, ad esempio, nel caso venga autorizzata una licenza obbligatoria. 
560 In argomento vedi Fellmeth A.X., Secrecy cit., pp. 450-452. Secondo Correa C.M., Com-

mentary on the TRIPS Agreement cit., p. 374, questa condizione è soggetta a un test di necessità 
simile a quello sviluppato nell’àmbito dell’art. XX GATT.

561 Per approfondimenti vedi Arrivillaga L.R., An International Standard cit., pp. 150-151; 
Fellmeth A.X., Secrecy cit., pp. 452-465; Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement 
cit., pp. 381-392.

562 Così Reichman J.H., Universal Minimum Standards cit., p. 64.
563 Come peraltro è stato riconosciuto anche in WT/DS362/R, China – IP Rights, par. 7.241. 

Per approfondimenti vedi Dreier T., TRIPs and Enforcement cit., pp. 255-257. Nonostante i suoi 
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del secolo scorso aveva infatti dimostrato che, per il titolare di un bene im-
materiale, l’attribuzione dei diritti sostanziali di proprietà intellettuale poteva 
essere vanificata dalla mancanza o insufficiente predisposizione di specifici 
strumenti procedurali564.

La Parte terza dell’Accordo TRIPs è suddivisa in cinque Sezioni. La pri-
ma risulta composta dal solo art. 41 TRIPs, che contiene le disposizioni di 
carattere generale applicabili a tutti gli altri strumenti. La successive Sezioni 
disciplinano le misure rispettivamente di carattere civile e amministrativo 
(articoli da 42 a 49 TRIPs), cautelare (art. 50 TRIPs), doganale (articoli da 51 
a 60 TRIPs) e penale (art. 61 TRIPs).

L’art. 41(1) TRIPs stabilisce l’obbligo generale in capo ai Membri OMC 
di prevedere appropriate misure procedurali565 dirette a consentire «effective 
action against any act of infringement of intellectual property rights». In pri-
mo luogo, l’àmbito dei diritti di proprietà che possono essere violati, e per i 
quali devono essere previste le norme di enforcement, corrisponde a quello di 
applicazione ratione materiae dell’Accordo TRIPs. Ciò significa che detto 
àmbito non comprende solo le norme “autonome” dell’Accordo ma anche 
quelle incorporate a mezzo del rinvio recettizio alle convenzioni previgen-
ti566. In secondo luogo, la determinazione del carattere “efficace” delle pre-
dette azioni viene lasciata nella disponibilità dei Membri. A nostro avviso, 
come si è già detto567, ciò implica che gli organi di risoluzione delle contro-
versie OMC non possono riscontrare una violazione dell’obbligo convenzio-
nale in casi individuali. Piuttosto, tenendo presente il margine di “flessibili-
tà” di attuazione di cui godono i Membri OMC in base all’art. 1(1), terza 
frase, TRIPs, ci pare che detta violazione possa risultare solo qualora le nor-
me nazionali di enforcement siano sistematicamente “inefficaci”568. In terzo 
luogo, la nozione di «act of infringement», benché sembri lasciare ai Membri 
ampio margine di manovra quanto alla definizione delle relative fattispecie, 

Stati membri avessero dato esecuzione alle norme della Parte terza dell’Accordo TRIPs in occa-
sione della ratifica di quest’ultimo, l’Unione europea ha inteso procedere all’armonizzazione delle 
disposizioni di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale in via autonoma mediante la direttiva 
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale (in GUUE L 157 del 30 aprile 2004). Per la sua attuazione in Italia si rinvia 
a Caruso M.A., Enforcement dei diritti di proprietà intellettuale e globalizzazione, in Dir. Aut., 
2008, p. 181 ss.

564 Secondo Watal J., Intellectual Property Rights cit., p. 335, molti Paesi (soprattutto in via 
di sviluppo) hanno dovuto modificare e in alcuni casi introdurre ex novo istituti precedentemente 
sconosciuti.

565 I Membri OMC si devono limitare a consentire alle parti di utilizzare tali misure, senza 
curarsi se esse vengono effettivamente utilizzate: così WT/DS362/R, China – IP Rights, par. 7.237.

566 Id., par. 7.173. Come nota Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 
411, i Membri non sopportano invece obblighi procedurali con riferimento a diritti non compresi 
nell’àmbito materiale dell’Accordo. Tuttavia, si noti che nella prassi le norme di enforcement si 
applicano a tutti i diritti di proprietà intellettuale nazionali.

567 Nel paragrafo 1 del secondo capitolo.
568 Conforme Reichman J.H., Universal Minimum Standards cit., p. 71, e UNCTAD–ICTSD, 

Resource Book cit., pp. 580-581. Il Panel incaricato della controversia WT/DS362/R, China – IP 
Rights ha sostanzialmente accolto questa interpretazione.
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in realtà viene delimitata in ragione dei diritti sostanziali compresi nell’àm-
bito di applicazione dell’Accordo TRIPs569.

La norma in esame vincola i Membri OMC a prevedere non solo mezzi di 
tutela «to prevent infringements» ma anche rimedi «which constitute a deter-
rent to further infringements». Il primo obbligo viene soddisfatto con l’ado-
zione delle misure cautelari di cui all’art. 50 TRIPs e di quelle doganali del 
successivo art. 51 TRIPs. Il secondo invece riguarda le disposizioni relative 
alle inibitorie (art. 44 TRIPs), al risarcimento del danno (art. 45 TRIPs), non-
ché alla rimozione e alla distruzione delle merci contraffatte (art. 46 TRIPs).

L’art. 41(1), seconda frase, TRIPs sottolinea invece un aspetto differente. 
Com’è noto, le norme di enforcement dell’Accordo TRIPs non intendono 
uniformare le procedure giurisdizionali dei Membri OMC in materia di pro-
prietà intellettuale. Esse, piuttosto, si prefiggono di stabilire un nucleo proce-
durale “minimo” destinato a essere recepito negli ordinamenti interni dei 
Membri secondo le modalità di attuazione ritenute di volta in volta più ap-
propriate.

Tuttavia queste norme di enforcement sembrano implicare, in alcuni casi, 
anche uno standard “massimo” di tutela570, da cui dovrebbe conseguire la 
contrarietà rispetto all’Accordo TRIPs di regole nazionali più stringenti a 
esclusivo vantaggio dei titolari di diritti di proprietà intellettuale. In altre 
parole, mentre le norme di carattere sostanziale sono destinate, nella maggior 
parte dei casi, a proteggere i titolari avverso le violazioni dei loro diritti di 
proprietà intellettuale, l’art. 41(1), seconda frase, TRIPs chiarisce che le di-
sposizioni procedurali devono essere applicate «in such a manner as to avoid 
the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards 
against their abuse». D’altro canto, come si è visto, anche il Preambolo ricor-
da la necessità che «measures and procedures to enforce intellectual property 
rights do not themselves become barriers to legitimate trade».

Se ciò è vero, non vi è chi non veda come detti ostacoli e abusi possano 
essere compiuti non solo dai terzi che violano simili diritti ma anche dagli 
stessi titolari. Questi ultimi, ad esempio, potrebbero usufruire di regole na-
zionali più rigide rispetto allo standard minimo dell’Accordo TRIPs per cre-
are ostacoli al commercio internazionale. Parimenti, gli stessi titolari potreb-
bero abusare di eventuali presunzioni o specifiche inversioni dell’onere della 
prova stabiliti a livello nazionale che rendano più gravose le facoltà di difesa 
dei terzi571. Si capisce dunque come la corretta applicazione nazionale degli 

569 Id., par. 7.173: il Panel ha specificato, con riferimento ai diritti d’autore della Convenzione 
di Berna incorporati nell’Accordo TRIPs, che «[a]ny act falling within the scope of those rights car-
ried out with respect to protected works without the authorization of the right holder or outside the 
scope of an applicable exception is a priori an act of infringement». Questa affermazione è stata poi 
resa ancor più esplicita con riferimento a tutti i diritti compresi nell’Accordo TRIPs (id., par. 7.507).

570 Così anche Cottier T., The Agreement cit., p. 1061.
571 Si ricorda d’altro canto che la controversia L/6439, US – Section 337 Tariff Act, aveva a og-

getto proprio la compatibilità di simili previsioni nazionali con l’Accordo GATT 1947 (vedi supra 
in nota 450 del secondo capitolo).
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strumenti di enforcement dell’Accordo TRIPs, per essere utilmente diretta a 
impedire sia la creazione di barriere agli scambi commerciali sia l’abuso del 
diritto, deve necessariamente tenere conto non solo dei legittimi interessi del 
titolare di usufruire di «effective action against any act of infringement», ma 
anche di quelli dei terzi a difendersi altrettanto efficacemente nei confronti 
dei rilievi loro addebitati.

L’art. 41(2) TRIPs, dal canto suo, sembra rinforzare il concetto appena 
espresso, nella misura in cui afferma che le procedure di enforcement devono 
essere «fair and equitable», senza essere «unnecessarily complicated or cost-
ly» né comportare «unreasonable time-limits or unwarranted»572. Questa pre-
visione (che viene ripresa nell’art. 42 TRIPs a proposito delle misure a carat-
tere civile) si intende violata qualora le procedure nazionali siano nel 
complesso non-leali e inique, oppure indebitamente complicate, costose e 
irragionevolmente lunghe. La valutazione del carattere irragionevole dei ter-
mini o dell’ingiustificato ritardo tuttavia deve essere commisurata allo speci-
fico ordinamento nazionale. Anche in questo caso, gli organi di risoluzione 
delle controversie possono sanzionare non singoli episodi ma solo le viola-
zioni sistematiche.

Ai sensi dell’art. 41(3) TRIPs, le decisioni sul merito di una controversia 
giurisdizionale o amministrativa dovrebbero preferibilmente essere «in wri-
ting and reasoned». Inoltre, esse devono essere rese disponibili «at least to 
the parties to the proceeding without undue delay»573. La norma richiede 
anche che la decisione sul merito (ma non, per ovvie ragioni, quella sulla 
concessione delle misure cautelari) sia basata «only on evidence in respect of 
which parties were offered the opportunity to be heard»574.

L’art. 41(4) TRIPs pone in capo ai Membri OMC l’obbligo di consentire 
alle parti di una controversia «an opportunity for review by a judicial autho-
rity of final administrative decisions»575. Detti Membri possono invece limi-
tare solo ai casi più importanti il riesame di legittimità delle pronunce giuri-
sdizionali di primo grado. Pertanto, la norma non pregiudica la facoltà di un 
Membro di escludere la possibilità di impugnare le controversie minori576. 
Allo stesso tempo, non vi è alcun obbligo di prevedere mezzi di ricorso nei 

572 Secondo UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 582, queste ultime sono solo specifica-
zioni di procedure non-leali e inique. Invece (e a nostro avviso più correttamente) Sandri S., La 
nuova disciplina cit., p. 217, ribadisce l’autonomia delle diverse situazioni. 

573 Secondo Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 415, ciò pertanto non 
esclude la loro pubblicazione.

574 Come nota Gervais D.J., Drafting History and Analysis2 cit., p. 288, l’attuazione di un 
simile obbligo richiederebbe una procedura di tipo adversarial.

575 La formulazione di questo obbligo è dunque più stringente di quella dell’art. 31(j) TRIPs, 
secondo cui tutte le decisioni relative all’equa remunerazione del titolare del brevetto il cui diritto 
è stato obbligatoriamente licenziato possono essere impugnate anche davanti a una «distinct higher 
authority».

576 Ad esempio, se la controversia ha scarso valore economico oppure nel caso in cui le parti si 
siano accordate nelle more del procedimento. Conforme Gervais D.J., op. ult. cit., p. 289.
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confronti delle sentenze penali di assoluzione in materia di diritti di proprie-
tà intellettuale.

Infine, la clausola dell’art. 41(5) TRIPs577 pone un limite operativo all’ap-
plicazione delle norme in materia di enforcement. Queste ultime in primo 
luogo non impongono in capo ai Membri l’obbligo di prevedere «a judicial 
system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that 
for the enforcement of law in general»578. In secondo luogo, non intendono 
incidere sulle prerogative dei Membri «to enforce their law in general». In 
terzo luogo, non comportano alcun obbligo «with respect to the distribution 
of resources as between enforcement of intellectual property rights and the 
enforcement of law in general»579.

29.  Le misure di carattere civile e amministrativo.

L’art. 42 TRIPs stabilisce gli obblighi che gravano in capo ai Membri 
OMC con riferimento ai procedimenti civili. Essi, in base all’art. 49 TRIPs, 
si estendono sostanzialmente anche alle procedure amministrative580. Il tratto 
comune delle misure dell’art. 42 è rappresentato dal loro carattere «fair and 
equitable», il che, in particolare, assume rilevanza nel momento in cui esse 
prevedono un certo bilanciamento tra i diritti processuali del titolare e quelli 
dei terzi.

L’art. 42, prima frase, TRIPs impone ai Membri di permettere ai titolari 
di ricorrere a «civil judicial procedures581 concerning the enforcement of 
any intellectual property right». La nota n. 11 al testo specifica che tra i tito-
lari devono essere ricomprese anche le federazioni e le associazioni legitti-
mate a rivendicare i diritti di proprietà intellettuale582. La norma non chiari-
sce se la legittimazione ad agire spetti anche agli aventi causa del titolare. La 
giurisprudenza OMC ha invece espressamente compreso tra questi soggetti 
anche i titolari “presunti” ai fini dell’accertamento del loro diritto583. L’art. 
42, seconda frase, TRIPs ha invece a oggetto il diritto dei terzi convenuti a 
ricevere una «written notice which is timely and contains sufficient detail, 
including the basis of the claims»584.

577 Norma fortemente voluta in sede negoziale dai Paesi in via di sviluppo.
578 Per approfondimenti vedi anche Watal J., Intellectual Property Rights cit., pp. 337-338.
579 In argomento, le considerazioni di Reichman J.H., Universal Minimum Standards cit., pp. 

65-66.
580 Tuttavia, come nota Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 418, ciò 

non implica che i Membri possano sostituire le procedure giudiziarie civili con procedure esclusi-
vamente amministrative.

581 E, di conseguenza, anche a quelle di carattere amministrativo.
582 Questa nota ha il preciso scopo di superare i dubbi riguardo alla legittimazione ad agire 

degli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore.
583 Cfr. WT/DS176/AB/R, US – Section 211 Appropriations Act, parr. 215-218.
584 Di conseguenza, le misure prese inaudita altera parte (quali i provvedimenti cautelari ex 

art. 50 TRIPs) assumono carattere eccezionale.
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Entrambe le parti di tali procedimenti civili e amministrativi hanno inoltre 
il diritto di essere rappresentati «by independent legal counsel»; di non sop-
portare «overly burdensome requirements» nelle situazioni in cui si richiede 
obbligatoriamente la loro comparizione personale; e di essere poste nelle 
condizioni «to substantiate their claims and to present all relevant evidence». 
L’art. 42, ultima frase, TRIPs stabilisce infine in capo ai Membri OMC un 
obbligo di tutela delle «confidential information». Queste ultime devono es-
sere identificate e protette, a meno che ciò non sia «contrary to existing con-
stitutional requirements». Tale obbligo differisce da quello esaminato all’art. 
39 TRIPs. Da un lato, le informazioni “riservate” hanno un àmbito di appli-
cazione più ampio rispetto alle informazioni “segrete”; dall’altro, la tutela 
delle informazioni di cui all’art. 42 TRIPs deve essere prevista solamente 
durante la fase procedimentale civile e amministrativa. Ciò, al fine di evitare 
che l’acquisizione delle prove al fascicolo si trasformi in uno strumento per 
carpire le informazioni riservate della parte contro cui tale acquisizione vie-
ne disposta585.

Dal canto suo, l’art. 43(1) TRIPs prevede in capo ai Membri OMC l’ob-
bligo di attribuire alle autorità giudiziarie civili e amministrative il potere di 
ordinare a una parte di fornire gli elementi di prova in suo possesso. Esso 
pertanto introduce a livello multilaterale l’istituto anglosassone della disco-
very. In particolare, l’autorità giudiziaria deve poter disporre nei confronti di 
una delle parti un ordine di esibizione di documenti oppure di acquisizione 
delle informazioni tramite interrogatorio586. Ciò, tuttavia, non al fine di deter-
minare l’esistenza stessa della violazione ma solo qualora l’altra parte abbia 
«presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and 
has specified evidence relevant to substantiation of its claims which lies in 
the control of the opposing party»587; viene comunque fatta salva la tutela 
delle informazioni riservate.

Qualora una parte rifiuti volontariamente e senza un buon motivo l’acces-
so alle informazioni di cui viene richiesta l’esibizione, oppure non le fornisca 
entro un periodo ragionevole di tempo, o ancora frapponga significativi osta-
coli alla procedura in corso, l’art. 43(2) TRIPs lascia liberi i Membri di attri-
buire alle autorità giudiziarie civili e amministrative «the authority to make 
preliminary and final determinations, affirmative or negative, on the basis of 
the information presented to them». In altre parole, la norma considera am-
missibili in questi casi le decisioni “allo stato degli atti”. Esse possono dun-
que essere prese anche solamente in base alle allegazioni della parte lesa dal 
negato accesso alle informazioni. In ogni caso, si deve dar modo a tutte le 

585 Per alcuni esempi si veda Bergomi G., Art. 42 TRIPs, in Ubertazzi L.C., Commentario 
breve4 cit., p. 69.

586 In proposito cfr. Dreier T., TRIPs and Enforcement cit., pp. 261-262.
587 L’introduzione della discovery nel sistema processuale civile italiano non ne ha intaccato il 

principio dispositivo, in quanto tali ordini di esibizione e di acquisizione possono essere disposti dal 
giudice su istanza di parte. Per approfondimenti sugli elementi di questa norma si rinvia a Correa 
C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., pp. 420-421.
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parti di essere ascoltate dal giudice con riferimento ai fatti addotti o agli ele-
menti di prova in questione.

L’art. 44(1) TRIPs impone ai Membri OMC di consentire alle autorità 
giudiziarie civili e amministrative di assumere misure inibitorie definitive 
(«injunctions») nei confronti dei prodotti contraffatti588. In primo luogo, il 
riferimento all’«infringement» indica che una simile violazione deve essere 
già stata accertata589. In secondo luogo, la norma reca l’esempio dell’inibi-
toria ordinata per impedire la commercializzazione delle merci contraffatte 
importate «immediately after customs clearance of such goods». Questa ipo-
tesi dunque si riallaccia a quelle previste nella Sezione dedicata alle misure 
doganali, ed è suscettibile di operare nel momento immediatamente succes-
sivo. In terzo luogo, i Membri hanno una mera facoltà e non l’obbligo di 
accordare alle autorità giudiziarie il potere di emettere simili inibitorie anche 
nei confronti dell’acquirente in buona fede dei prodotti contraffatti.

La disposizione dell’art. 44(2) TRIPs ha a oggetto i rimedi disponibili con 
riferimento a merci per la fabbricazione delle quali sia stato disposto l’uso 
del diritto da parte della pubblica amministrazione o di terzi da essa autoriz-
zati. In sostanza, si tratta dei prodotti fabbricati in base a licenze obbligatorie 
di brevetto (ai sensi dell’art. 31 TRIPs) e di topografie di circuiti integrati (ex 
art. 37(2) TRIPs). In questi casi, i Membri OMC hanno la possibilità di im-
pedire l’adozione da parte dei giudici delle misure inibitorie – nonché di 
tutti gli altri rimedi di carattere civile e amministrativo – e inoltre di limitare 
i rimedi esperibili al pagamento di un equo indennizzo secondo quanto pre-
visto nell’art. 31(h) TRIPs. In tutti gli altri casi590, invece, i Membri hanno 
l’obbligo di prevedere i suddetti rimedi inibitori. Qualora essi siano incom-
patibili con la legislazione nazionale591, il Membro in questione deve almeno 
assicurare ai giudici nazionali il potere di emanare «declaratory judgments» 
e di disporre il pagamento di una «adequate compensation».

L’art. 45(1) TRIPs attribuisce inoltre alle autorità giudiziarie civili e am-
ministrative il potere di ordinare all’autore della violazione il pagamento di 
una somma «adequate» a titolo di risarcimento del danno subìto dal titola-
re592; tuttavia, tale rimedio viene escluso qualora l’autore della violazione sia 
in buona fede. L’art. 45(2) TRIPs assegna poi la medesima facoltà in ordine 

588 Ricorda Watal J., Intellectual Property Rights cit., pp. 343-346, che questa norma ha rap-
presentato uno dei motivi di maggiore contrapposizione in sede di negoziato dell’Uruguay Round.

589 Tali misure pertanto si distinguono sia da quelle provvisorie (art. 50 TRIPs), sia da quelle 
doganali alla frontiera (art. 51 TRIPs, per i casi in cui la violazione è in corso).

590 Come ricorda Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 424, questi “altri 
casi” sembrano comprendere le licenze obbligatorie di copyright (nonché dei disegni industriali 
e almeno dei test data, aggiungiamo noi). Le licenze obbligatorie di marchio sono invece vietate 
dall’art. 21 TRIPs, mentre per le indicazioni geografiche esse non hanno senso.

591 In argomento UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., p. 592.
592 Le diverse posizioni di Stati Uniti e Unione europea su questo aspetto sono riportate da 

Dreier T., TRIPs and Enforcement cit., p. 263. Per approfondimenti alla luce del diritto italiano 
vedi Nicolussi A., Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili 
nell’art. 45 TRIPs, in EDP, 2002, p. 1003 ss.
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alle spese processuali, ivi compreso l’onorario professionale per gli avvocati. 
La condanna alle spese e all’onorario, si noti, opera anche nel caso in cui 
l’autore della violazione sia in buona fede; a ogni modo, i Membri OMC 
possono disporre che quest’ultimo soggetto sia comunque tenuto a corri-
spondere il lucro cessante e/o somme prestabilite.

La disposizione di cui all’art. 46 TRIPs ha una espressa funzione “deter-
rente”. Essa afferma che i Membri devono attribuire alle proprie autorità 
giudiziarie civili e amministrative la possibilità di ordinare «other remedies». 
Questi consistono nella rimozione dai circuiti commerciali delle merci con-
traffatte593 oppure nella loro distruzione594, nonché nella rimozione dei mezzi 
adibiti alla produzione dei medesimi. Si noti che, da un lato, simili misure 
possono essere prese solo in sèguito al positivo accertamento della violazio-
ne; dall’altro, non è prevista alcuna forma di risarcimento per il produttore o 
l’importatore delle merci contraffatte. A ogni modo, l’adozione di simili 
provvedimenti è soggetta a una valutazione di proporzionalità, ai sensi della 
quale devono essere tenuti in conto la gravità della violazione e gli eventuali 
interessi dei terzi. L’art. 46, ultima frase, TRIPs disciplina poi la specifica 
questione della contraffazione del marchio. Esso stabilisce a tal proposito 
che la semplice rimozione del marchio contraffatto di regola non è sufficien-
te, tranne che in casi eccezionali, a consentire la commercializzazione dei 
rispettivi prodotti595.

593 La rimozione dai circuiti “commerciali” permette di conseguenza altre destinazioni “non-
commerciali” delle merci contraffatte. Nella controversia sulla “tutela della proprietà intellettuale 
cinese”, gli Stati Uniti avevano contestato sul punto le norme doganali cinesi. In caso di confisca 
di beni piratati o contraffatti, il Servizio doganale cinese può in prima battuta disporre il loro tra-
sferimento a titolo gratuito ad associazioni aventi fini di pubblica utilità oppure, a titolo oneroso, 
al legittimo titolare del diritto di proprietà intellettuale violato. Qualora ciò non sia possibile, il 
Servizio doganale può in seconda battuta metterli all’asta dopo aver eliminato dai prodotti i segni 
o le caratteristiche considerate lesive dei diritti di proprietà intellettuale altrui. In terza battuta, nel 
caso in cui non si possa procedere alla rimozione, i beni confiscati devono essere distrutti. Gli Stati 
Uniti ritenevano che questo rigido ordine gerarchico (prima la donazione a titolo gratuito a organiz-
zazioni aventi finalità sociali oppure il trasferimento a titolo oneroso al titolare; successivamente, 
la rimozione dei segni in violazione; e solo in ultima istanza la distruzione dei prodotti piratati o 
contraffatti) mal si conciliasse con l’ampia facoltà di distruzione “diretta” delle merci risultante 
dall’art. 59 TRIPs. Invece, in ragione del margine di discrezionalità risultante dall’art. 1(1) TRIPs, 
il Panel ha ritenuto che gli Stati Uniti non avessero dimostrato la generale idoneità delle predette 
norme doganali cinesi a violare prima facie l’art. 46 (e 59) TRIPs. Da un lato, il supposto rigido 
ordine gerarchico stabilito nelle norme doganali cinesi non è apparso contrario all’Accordo TRIPs 
(in quanto sia il sistema della donazione alle organizzazioni aventi finalità pubbliche sia quello 
della vendita al titolare del diritto di proprietà intellettuale violato non escludono la possibilità di 
eliminare o distruggere direttamente le merci in violazione). Dall’altro, la prassi dimostrava che il 
sistema della vendita all’asta non era di per sé obbligatorio per le autorità doganali cinesi, e che i 
casi di distruzione “diretta” superavano di gran lunga quelli di vendita all’asta. Cfr. WT/DS362/R, 
China – IP Rights, parr. 7.324 e 7.354.

594 Le due misure sono alternative: id., par. 7.282.
595 Ciò significa che, qualora non ci si trovi in presenza di simili casi eccezionali, i prodotti 

recanti il marchio contraffatto devono essere rimossi dai circuiti commerciali oppure distrutti: id., 
par. 7.263. Peraltro, se le merci vengono rimosse dai circuiti commerciali non sussiste la necessità 
di rimuovere il marchio contraffatto (id., par. 7.283), a meno che non vi sia un rischio di confusione 
(id., par. 7.284). Nella controversia sulla “tutela della proprietà intellettuale cinese”, il Panel ha 
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Secondo l’art. 47 TRIPs, i Membri OMC hanno la facoltà di consentire ai 
propri giudici civili e amministrativi il potere di ordinare all’autore della 
violazione di comunicare al titolare non solo l’identità dei terzi coinvolti 
nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti contraffatti, ma 
anche i rispettivi circuiti commerciali596. Tale obbligo, qualora previsto, deve 
essere comunque proporzionato alla gravità della violazione occorsa.

L’art. 48(1) TRIPs intende prevenire eventuali abusi degli strumenti di 
enforcement, specie per quanto riguarda la richiesta e l’ottenimento delle 
misure cautelari. Anche questa norma è pertanto indice del bilanciamento tra 
tutte le parti coinvolte nei procedimenti relativi ai diritti di proprietà intellet-
tuale. In particolare, i Membri devono consentire alle autorità giudiziarie ci-
vili e amministrative di ordinare alla parte che ha abusato delle misure pro-
cedurali597 di risarcire in maniera adeguata l’altra parte, qualora quest’ultima 
abbia sofferto un danno da tale abuso. Inoltre, la parte che ha adottato un 
comportamento abusivo può essere condannata al pagamento delle spese 
processuali e degli onorari professionali598. L’art. 48(2) TRIPs pone un limi-
te facoltativo alla regola del risarcimento: i Membri possono infatti esonera-
re dall’obbligo di riparazione i pubblici ufficiali deputati all’amministrazio-
ne del sistema nazionale della proprietà intellettuale, ma solamente qualora 
essi abbiano agito o inteso agire in buona fede. Nel caso in cui invece questi 
soggetti abbiano abusato dei loro poteri, oppure abbiano concorso a una vio-
lazione commessa da altri, tale esenzione non opera.

Come già detto, l’art. 49 TRIPs estende le misure processualcivilistiche 
appena descritte anche ai procedimenti amministrativi, nella misura in cui 
«any civil remedy can be ordered as a result of administrative procedures on 
the merits of a case». Si noti che non viene richiesta l’assoluta identità, rite-
nendosi sufficiente la conformità delle procedure amministrative «to princi-
ples equivalent in substance» a quelli di carattere civile. I Membri hanno 
pertanto ampia discrezionalità sul punto.

30.  Le misure cautelari.

La disciplina relativa alle «provisional measures» adottabili per tutti i 
procedimenti in materia di proprietà intellettuale è contenuta nell’art. 50 
TRIPs.

censurato le norme doganali cinesi nella misura in cui il sistema di vendita all’asta delle merci 
contraffatte, limitandosi a richiedere “in ogni caso” (e dunque, non in casi eccezionali) la rimozione 
dei marchi considerati lesivi dell’altrui proprietà intellettuale, violava la lettera dell’art. 46, ultima 
frase, TRIPs (id., parr. 7.393-7.394). 

596 In merito vedi Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 429.
597 Per la valutazione dei comportamenti abusivi vedi UNCTAD–ICTSD, Resource Book cit., 

pp. 597-598. Con riferimento ai “casi dubbi” cfr. invece Correa C.M., Commentary on the TRIPS 
Agreement cit., p. 431.

598 Il carattere di standard minimo della norma in esame risulta dal fatto che essa non incide 
in alcun modo sulle disposizioni nazionali che prevedono forme di risarcimento anche in mancanza 
di comportamenti abusivi.
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L’art. 50(1) TRIPs stabilisce la regola generale secondo cui le misure cau-
telari devono essere «prompt and effective»599. Esse possono essere disposte 
dall’autorità giudiziaria almeno in due casi. Il primo riguarda le misure diret-
te a impedire una violazione che si presume stia per verificarsi. La norma 
mira in particolare a impedire «the entry into the channels of commerce […] 
of goods, including imported goods immediately after customs clearance». Il 
secondo caso ha a oggetto il “sequestro probatorio”. Le relative misure pos-
sono essere prese per salvaguardare gli elementi di prova relativi a una pre-
sunta violazione. Questa seconda ipotesi, data la sua ampiezza, si rivolge non 
solo ai beni contraffatti ma anche a qualunque tipo di elementi probatori 
(come, ad esempio, i documenti necessari per provare la violazione).

Secondo l’art. 50(2) TRIPs, invece, i Membri hanno l’obbligo di attribui-
re all’autorità giudiziaria il potere di adottare misure cautelari inaudita altera 
parte nei casi opportuni, in particolare qualora dal ritardo possa scaturire un 
danno irreparabile al titolare oppure vi sia un rischio oggettivo di distruzione 
della prova600. A parziale bilanciamento, l’art. 50(4) prevede che le parti in-
teressate vengano informate dell’esistenza di una misura cautelare inaudita 
altera parte al più tardi dopo l’esecuzione della stessa. Inoltre, al resistente 
deve essere data la possibilità di richiedere un riesame della misura così no-
tificata, al fine di decidere entro un periodo di tempo ragionevole sulla sua 
modifica, revoca o conferma.

In base all’art. 50(3) TRIPs le autorità giudiziarie devono poter imporre al 
ricorrente qualsiasi prova ragionevolmente accessibile sia sulla sua qualità di 
titolare (fumus boni juris) sia sul carattere attuale o imminente della violazio-
ne lamentata (periculum in mora). Inoltre, il giudice deve poter ordinare al 
ricorrente di depositare un’idonea cauzione o una garanzia equivalente per 
tutelare il convenuto ed evitare abusi del diritto di azione. L’art. 50(5) TRIPs, 
poi, obbliga i Membri a prevedere la possibilità che il ricorrente sia tenuto a 
fornire altre informazioni necessarie per l’identificazione, da parte delle au-
torità che devono eseguire la misura cautelare, della merce ritenuta contraf-
fatta.

Gli articoli 50(6) e (7) TRIPs prevedono le condizioni relative al caso in 
cui le misure cautelari vengano concesse. Ai sensi dell’art. 50(6) TRIPs, esse 
devono poter essere revocate su richiesta del resistente, oppure in ogni caso 
cessare di avere efficacia, qualora la procedura di merito non venga avviata 
entro un certo periodo di tempo. Quest’ultimo, che deve essere ragionevole, 
può essere previsto direttamente dall’autorità giudiziaria che ha deciso per la 
concessione della misura cautelare. In alternativa, l’efficacia della misura 
non può superare «20 working days or 31 calendar days, whichever is the 

599 In argomento Dreier T., TRIPs and Enforcement cit., pp. 263-264. Sul rapporto tra queste 
misure provvisorie e l’inversione dell’onere della prova per i brevetti di procedimento di cui all’art. 
34 TRIPs vedi Straus J., Reversal of the Burden of Proof, the Principle of “Fair and Equitable 
Procedures” and Preliminary Injunctions under the trIPs Agreement, in 3 JWIP, 2000, p. 807 ss.

600 L’interpretazione del concetto di “ritardo” e di “rischio oggettivo” sembra lasciare un certo 
margine di manovra ai Membri OMC.
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longer». Ai sensi dell’art. 50(7) TRIPs, poi, il giudice deve poter ordinare al 
ricorrente, su istanza del resistente, di accordare a quest’ultimo una «appro-
priate compensation» per il pregiudizio sofferto a causa di una misura caute-
lare. Ciò nel caso in cui quest’ultima sia stata revocata ex art. 50(4) TRIPs; 
oppure sia decaduta a causa di un’azione od omissione del ricorrente601; o, 
ancora, nel caso in cui venga successivamente accertato che non vi è stata 
violazione o minaccia di violazione del diritto tutelato.

Infine, la disposizione dell’art. 50(8) TRIPs – dal contenuto analogo a 
quella dell’art. 49 TRIPs – sottolinea che le procedure cautelari adottabili nei 
procedimenti giudiziari amministrativi devono essere «conform to principles 
equivalent in substance», nella misura in cui «any provisional measure can 
be ordered as a result of administrative procedures».

31.  Le misure doganali.

La previsione di specifiche misure doganali alla frontiera rappresenta, in-
sieme all’art. 69 TRIPs602, il primo tentativo di disciplinare a livello multila-
terale il problema della circolazione delle merci contraffatte e piratate603. 
Anche gli articoli da 51 a 60 TRIPs, tuttavia, operano un bilanciamento tra le 
esigenze di tutte le parti interessate dalle misure in oggetto.

Ai sensi dell’art. 51 TRIPs, i Membri OMC sono obbligati604 ad adottare 
le opportune procedure per consentire alle autorità doganali di sospendere in 
via provvisoria l’immissione in libera pratica delle merci importate che siano 
contraffatte o piratate605. Dette misure devono essere prese in conformità alle 
disposizioni contenute nell’intera sezione dell’Accordo dedicata alle misure 

601 Non necessariamente, quindi, per l’esclusiva ipotesi di mancata proposizione del giudizio 
di merito di cui all’art. 50(6) TRIPs.

602 Esaminato nel paragrafo 1 del secondo capitolo.
603 In argomento Reichman J.H., Universal Minimum Standards cit., pp. 67-68. Le misu-

re doganali adottate dall’Unione europea sono contenute nel regolamento (CE) n. 1383/2003 del 
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci 
sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di 
merci che violano tali diritti (in GUUE L 196 del 2 agosto 2003), che ha sostituito il regolamento 
(CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l’immissione 
in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci con-
traffatte e di merci usurpative (in GUCE L 341 del 30 dicembre 1994). Su quest’ultimo strumento 
normativo vedi Sandri S., Tutela e prevenzione della contraffazione alle frontiere, in Dir. Ind., 
1996, p. 246 ss., nonché, anche alla luce della sua attuazione nell’ordinamento italiano, Ricolfi M., 
Le misure doganali a tutela della proprietà intellettuale, in AA.VV., Studi Vanzetti cit., p. 1243 ss.

604 Ai sensi della nota n. 12 al testo, tuttavia, sono esentati dall’obbligo in questione i Membri 
che fanno parte di una unione doganale (come gli Stati membri UE).

605 Come ricorda Correa C.M., Commentary on the TRIPS Agreement cit., p. 439, l’intervento 
delle autorità doganali può avere pertanto luogo tra l’ingresso delle merci sul territorio doganale di 
un Membro e il momento in cui esse vengono immesse in libera pratica. La limitazione nei confron-
ti delle merci non-originali importate viene ulteriormente sottolineata dalla nota n. 13 al testo, che 
fa salva l’applicazione del regime di esaurimento prescelto da ogni Membro ed esclude dalla norma 
le merci “in transito”: «[i]t is understood that there shall be no obligation to apply such procedures 
to imports of goods put on the market in another country by or with the consent of the right holder, 
or to goods in transit».
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doganali606. La nota n. 14 al testo chiarisce che l’àmbito di applicazione ma-
teriale della norma in oggetto comprende sia le merci recanti un marchio 
contraffatto sia quelle che consistono in copie di prodotti coperti dal diritto 
d’autore o da diritti connessi607. Gli obblighi minimi stabiliti nell’art. 51 
TRIPs riguardano solo queste due categorie di merci, ma i Membri OMC 
sono liberi di estendere la previsione «in respect of goods which involve 
other infringements of intellectual property rights»608, purché vengano ri-
spettate le condizioni previste nella norma stessa. Inoltre, i Membri possono 
prevedere «corresponding procedures» relative alla sospensione anche delle 
merci contraffatte e piratate destinate all’esportazione609.

Il meccanismo prevede che il titolare, qualora abbia «valid grounds» per 
sospettare che possa verificarsi l’importazione di simili merci, possa presen-
tare alla competente autorità amministrativa o giudiziaria una richiesta scrit-
ta diretta a ottenere «the suspension by the customs authorities of the release 
into free circulation of such goods». Le autorità doganali si devono quindi 
limitare a eseguire la misura provvisoria in oggetto610.

Secondo l’art. 52 TRIPs, il titolare che intende avviare la procedura in 
esame deve in primo luogo fornire all’autorità che ordina la sospensione 
«adequate evidence» sulla sussistenza prima facie di una violazione del pro-
prio diritto in base alla legge del Membro di importazione (o di esportazio-
ne). In secondo luogo, detto titolare deve fornire «a sufficiently detailed de-
scription of the goods» in questione, in modo da permettere alle autorità 
doganali di riconoscerle immediatamente. Il richiedente l’ordine di sospen-
sione ha diritto a conoscere «within a reasonable period» l’esito della propria 
domanda nonché, se del caso, il periodo in cui le autorità doganali eseguiran-
no la misura. A ogni modo, l’art. 53(1) TRIPs specifica che l’autorità ordi-
nante la sospensione deve poter obbligare il richiedente «to provide a securi-
ty or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and the 
competent authorities and to prevent abuse». Simili cauzioni o garanzie de-

606 Così WT/DS362/R, China – IP Rights, par. 7.217.
607 Per «counterfeit trademark goods» si intendono «any goods, including packaging, bearing 

without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect 
of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and 
which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law of the 
country of importation». Le «pirated copyright goods» consistono invece in «any goods which are 
copies made without the consent of the right holder or person duly authorized by the right holder 
in the country of production and which are made directly or indirectly from an article where the 
making of that copy would have constituted an infringement of a copyright or a related right under 
the law of the country of importation». Con riferimento alle pertinenti norme del c.p.i. italiano si 
rinvia a Libertini M., Contraffazione e pirateria, in AIDA (2007), 2008, p. 207 ss.

608 Il carattere facoltativo di tale estensione viene confermato da WT/DS362/R, China – IP 
Rights, par. 7.223.

609 È sufficiente che le procedure per la sospensione delle merci contraffatte o piratate destinate 
all’esportazione siano “corrispondenti” e non identiche a quelle relative alle merci importate. Ciò 
implica che i Membri, ad esempio, non hanno l’obbligo di applicare le previsioni dell’art. 59 TRIPs 
anche alle merci destinate all’esportazione: così id., par. 7.224.

610 Non viene pertanto stabilito alcun obbligo in capo a tali autorità doganali di ispezionare tutte 
le merci che transitano in dogana.
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vono tuttavia essere proporzionate, in modo da non assumere carattere dis-
suasivo per coloro che intendono servirsene.

L’art. 53(2) TRIPs disciplina il caso in cui i Membri OMC decidano di 
estendere le disposizioni in esame anche alle «goods involving industrial 
designs, patents, layout-designs or undisclosed information», estensione resa 
facoltativa dal predetto art. 51 TRIPs611. La disposizione si applica nello spe-
cifico caso in cui la sospensione dell’immissione in libera pratica di simili 
merci sia stata disposta dalle autorità doganali in base a una «decision other 
than by a judicial or other independent authority» e il termine di 10 giorni di 
cui all’art. 55 TRIPs sia scaduto senza la concessione di una «provisional 
relief by the duly empowered authority». In questo caso, il proprietario delle 
merci sospette (come anche l’importatore o il loro destinatario) ha diritto allo 
svincolo delle stesse, ammesso che tutte le altre condizioni per l’importazio-
ne siano state soddisfatte e venga versata «a security in an amount sufficient 
to protect the right holder for any infringement». Il pagamento della cauzio-
ne non deve tuttavia impedire al titolare di ricorrere ad altri strumenti di tu-
tela del proprio diritto. Però, la mancanza di azione da parte di quest’ultimo 
entro un ragionevole periodo di tempo è suscettibile di “liberare” la cauzione 
medesima.

L’art. 54 TRIPs prevede che l’ordine di sospensione sia «promptly noti-
fied» all’importatore e al richiedente. Questa norma si differenzia pertanto 
dalla previsione dell’art. 52 TRIPs, secondo la quale la comunicazione 
dell’esito della domanda di sospensione deve avvenire «within a reasonable 
period». La norma dell’art. 55 TRIPs dispone che entro 10 giorni dal ricevi-
mento dell’ordine di sospensione da parte del richiedente, e salvo una proro-
ga di ulteriori 10 giorni in base alle circostanze del caso concreto, le autorità 
doganali sono obbligate a svincolare le merci sospese nel caso in cui non 
siano state informate né dell’avvio, da una parte diversa dal convenuto, di un 
procedimento sul merito della controversia né dell’adozione di una misura 
cautelare che proroghi l’ordine di sospensione medesimo. Qualora sia stato 
avviato il procedimento di merito, il convenuto deve avere la possibilità di 
richiedere che l’ordine di sospensione «be modified, revoked or confirmed». 
Quest’ultimo soggetto ha anche il diritto al contraddittorio. Nel caso in cui, 
invece, sia stata disposta la proroga dell’ordine di sospensione, essa ex art. 
50(6) TRIPs non può essere superiore a «20 working days or 31 calendar 
days, whichever is the longer». Se poi la sospensione sia stata ritenuta ingiu-
stificata dalle competenti autorità all’esito del giudizio di merito, oppure la 
misura venga revocata in base all’art. 55 TRIPs, il successivo art. 56 TRIPs 
obbliga i Membri OMC a prevedere che le autorità competenti abbiano la 
possibilità di condannare il richiedente al pagamento di un «appropriate 

611 Come è stato rilevato da Dreier T., TRIPs and Enforcement cit., pp. 266-267, la norma 
riflette le preoccupazioni degli Stati Uniti in merito al possibile abuso delle misure doganali della 
Sezione in esame da parte delle autorità non-giurisdizionali, o comunque non indipendenti, dei 
Paesi in via di sviluppo.
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compensation for any injury caused» all’importatore, al destinatario e al pro-
prietario delle merci.

D’altro canto, l’art. 57 TRIPs assegna alle autorità competenti la possibi-
lità di concedere alle parti interessate, «[w]ithout prejudice to the protection 
of confidential information», il diritto di ispezionare la merce detenuta nei 
locali doganali. Questo diritto infatti deve essere attribuito al titolare, in 
modo da permettergli di comprovare la validità delle sue affermazioni. Ma 
deve essere attribuito anche all’importatore, al fine di difendersi dalle accuse 
mossegli. Qualora poi nel giudizio di merito sia stata accertata la qualità di 
merci contraffatte o piratate, i Membri hanno la facoltà (e non l’obbligo) di 
attribuire alle autorità competenti la possibilità «to inform the right holder» 
riguardo una serie di dati. Essi comprendono il nome e l’indirizzo dello spe-
dizioniere, dell’importatore e del destinatario, nonché la quantità delle merci 
giudicate contraffatte o piratate. Ciò, qualora permesso, allo scopo di agevo-
lare l’avvio di eventuali ulteriori iniziative giudiziarie.

La norma dell’art. 58 TRIPs invece disciplina le situazioni in cui la legi-
slazione interna consente alle autorità doganali di disporre ex officio la so-
spensione dell’immissione in commercio delle merci «in respect of which 
they have acquired prima facie evidence that an intellectual property right is 
being infringed». In questi casi612, tali autorità devono in primo luogo poter 
chiedere al titolare qualunque informazione utile per esercitare il loro potere 
di sospensione. In secondo luogo, la misura di sospensione ex officio deve 
esse «promptly notified» al titolare e all’importatore. Se quest’ultimo ha pro-
posto ricorso nei confronti della misura, si applicano le previsioni dell’art. 55 
TRIPs. In terzo luogo, qualora l’ordine di sospensione ex officio sia succes-
sivamente ritenuto non fondato, le autorità pubbliche e i relativi funzionari 
sono esonerati dall’obbligo di risarcimento del danno solo se hanno agito in 
buona fede.

L’art. 59 TRIPs impone ai Membri OMC di attribuire alle autorità compe-
tenti il potere di ordinare613 la distruzione o la rimozione dai circuiti com-
merciali614 delle merci contraffatte o piratate «in accordance with the princi-
ples set out in Article 46». Ciò, tuttavia, fatte salve le altre misure alle quali 
può fare ricorso il titolare nonché il diritto del convenuto di chiedere il riesa-
me da parte dell’autorità giudiziaria. Inoltre, i beni contraffatti non possono 
essere riesportati né destinati a diverso regime doganale se non dopo la rimo-
zione del marchio illegalmente apposto.

612 Che, nella logica dell’Accordo TRIPs, devono ritenersi eccezionali rispetto all’esecuzione 
di misure su istanza di parte: così, a contrario, in WT/DS362/R, China – IP Rights, par. 7.247. 
D’altro canto, di regola le autorità doganali controllano “a campione” solo una minima parte delle 
merci che transitano in dogana.

613 Questi rimedi possono essere disposti nel caso in cui le autorità doganali abbiano già di-
sposto un ordine di sospensione su istanza di parte o d’ufficio (id., par. 7.234). Per altro verso, detti 
rimedi non sono “esclusivi”, nel senso che i Membri OMC possono attribuire alle autorità doganali 
anche altri poteri non espressamente menzionati nell’art. 59 TRIPs (id., par. 7.240).

614 Id., par. 7.249.
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La disposizione dell’art. 60 TRIPs sancisce infine la possibilità per i 
Membri OMC di escludere dall’applicazione delle misure doganali appena 
esaminate le importazioni c.d. de minimis, e cioè «small quantities of goods 
of a non-commercial nature contained in travellers’ personal luggage or sent 
in small consignments».

32.  Le misure di carattere penale.

L’art. 61 TRIPs stabilisce l’obbligo615 in capo ai Membri OMC di preve-
dere nella loro legislazione «criminal procedures and penalties»616 per i casi 
intenzionali di contraffazione di marchio e pirateria di opere protette dal di-
ritto d’autore commessi su scala commerciale.

In primo luogo, la disposizione in esame sembra avere un àmbito di ap-
plicazione sostanzialmente coincidente con quello delle misure doganali di 
cui all’art. 51 TRIPs, nel senso che ne sono escluse violazioni di altri diritti 
di proprietà intellettuale617. Tuttavia, come specifica l’art. 61, ultima frase, 
TRIPs i Membri sono liberi di estendere le medesime procedure e sanzioni 
penali anche a «other cases of infringement of intellectual property rights, in 
particular where they are committed wilfully and on a commercial scale». In 
secondo luogo, la norma prevede che gli atti di contraffazione e pirateria 
debbano essere commessi «wilful[ly]»: ne sono pertanto esclusi quelli com-
piuti in buona fede618. In terzo luogo, è necessario che tali atti di contraffa-
zione o pirateria vengano compiuti «on a commercial scale»619. Non integra-

615 Nel senso che non si tratta di una mera facoltà: id., par. 7.515.
616 Su vantaggi e svantaggi di norme penali in materia di proprietà intellettuale vedi Watal J., 

Intellectual Property Rights cit., pp. 352-353.
617 WT/DS362/R, China – IP Rights, par. 7.519.
618 Id., par. 7.523.
619 La nozione di atti compiuti “su scala commerciale” deve essere valutata non solo con rife-

rimento al tipo di attività compiuta ma anche relativamente alla quantità di merci contraffatte o pi-
ratate in questione (id., par. 7.545). Essa pertanto è una nozione “relativa”, che «will depend on the 
magnitude or extent that is typical or usual with respect to such a product in such a market, which 
may be small or large» e che pertanto «relates, in the longer term, to profitability» (id., par. 7.577). 
Ciò implica, peraltro, che non devono essere considerate automaticamente “su scala commerciale” 
tutte le attività non rientranti in quelle de minimis di cui all’art. 60 TRIPs (id., par. 7.553). Sotto 
altro profilo, si ricorda che nella vicenda relativa alla “tutela della proprietà intellettuale cinese”, 
gli Stati Uniti avevano sollevato il profilo dell’incompatibilità con l’art. 61 TRIPs di alcune norme 
penali cinesi. Esse riguardavano in primo luogo alcuni articoli della legge penale cinese del 1979 
che in pratica, con terminologia piuttosto vaga, considerano penalmente rilevanti gli atti di contraf-
fazione o pirateria solo se sufficientemente gravi. In secondo luogo, venivano contestate anche le 
relative “interpretazioni giudiziarie” del 2004 e del 2007, che avevano introdotto una chiara linea 
di demarcazione (in termini di volume d’affari, di profitti e di beni venduti) tra gli atti di contraf-
fazione e pirateria penalmente rilevanti e quelli non rilevanti. Secondo gli Stati Uniti, la violazione 
dell’Accordo TRIPs consisteva nella circostanza per cui siffatto sistema non consentiva di iniziare 
un procedimento penale avverso gli atti compiuti “su scala commerciale” che tuttavia si situavano 
al di sotto di tutte le soglie appena ricordate oppure risultavano tali in base a criteri diversi da quelli 
previsti nelle medesime soglie. Il Panel ha respinto le argomentazioni degli Stati Uniti ritenendo 
che l’inidoneità della legislazione penale cinese a soddisfare la lettera dell’art. 61 TRIPs non fosse 
stata provata in maniera sufficientemente convincente. Ciò, in quanto erano stati presentati una serie 
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no quindi la fattispecie di cui all’art. 61 TRIPs gli atti pur intenzionali ma 
commessi su scala non-commerciale620.

Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare, questi devono compren-
dere «imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent». 
Tuttavia, la loro entità deve essere proporzionata alle sanzioni applicate per 
«crimes of a corresponding gravity». Se necessario, inoltre, i Membri OMC 
devono prevedere anche il sequestro, la confisca e la distruzione621 dei pro-
dotti contraffatti o piratati, nonché dei mezzi di esecuzione dei relativi reati.

33.  L’acquisto e il mantenimento dei diritti garantiti negli ordinamenti dei 
Membri OMC.

L’art. 62 TRIPs contiene alcune disposizioni di carattere amministrativo. 
Esse cercano di operare un bilanciamento tra il diritto dei Membri OMC di 
stabilire ragionevoli procedure e formalità per «the acquisition or maintenan-
ce of the intellectual property rights» e quello dei titolari dei medesimi dirit-
ti a una protezione rapida ed efficace.

Innanzitutto, ai sensi dell’art. 62(1) TRIPs, le procedure amministrative 
contenute nella norma si applicano nei confronti dei diritti di marchio, delle 
indicazioni geografiche, dei disegni industriali, dei diritti di brevetti e delle 
topografie dei circuiti integrati. Ne restano esclusi pertanto il diritto d’autore, 
i diritti connessi, le informazioni commerciali segrete e i test data. Per la 
tutela di queste ultime informazioni l’assenza di procedure e formalità è in re 
ipsa; per quanto attiene alle opere coperte dal diritto d’autore, invece, l’art. 
5(2) CUB prevede che «[t]he enjoyment and the exercise of these rights shall 
not be subject to any formality»; qualche dubbio rimane infine con riferi-
mento ai diritti connessi, in quanto l’art. 11 CR prevede che «as a condition 
of protecting the rights of producers of phonograms, or of performers, or 
both, in relation to phonograms, a Contracting State, under its domestic law» 
possa richiedere «compliance with formalities».

Nei casi in cui debbano essere esperite procedure per la concessione o la 
registrazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’art. 62(2) TRIPs è diret-
to a garantire che queste abbiano termine «within a reasonable period of time 

di dati non solo frammentari ma anche di tipo aggregato, dai quali non era possibile individuare 
con esattezza l’estensione degli atti di contraffazione e pirateria all’interno di ogni singolo settore 
merceologico. Poiché invece, come si è detto, il concetto di atti compiuti “su scala commerciale” 
è concetto relativo, il Panel ha concluso nel senso della mancata dimostrazione dell’inidoneità del 
sistema cinese delle soglie a impedire di considerare penalmente rilevanti una serie di atti, viceversa 
ritenuti dalla ricorrente idonei a rivestire una certa importanza. In argomento vedi Morgese G., La 
controversia cit., passim.

620 WT/DS362/R, China – IP Rights, par. 7.525. 
621 A differenza delle analoghe previsioni degli articoli 46 e 59 TRIPs, in questo caso la possi-

bilità di ordinare la distruzione di tali merci non incontra il limite delle compatibilità con le previ-
sioni di rango costituzionale.
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so as to avoid unwarranted curtailment of the period of protection»622, ovvia-
mente senza pregiudicare il compiuto esame delle condizioni sostanziali per 
l’acquisizione del diritto medesimo. Similmente a quanto previsto dagli arti-
coli 16(2) e (3) TRIPs in materia di marchi notori, poi, la disposizione 
dell’art. 62(3) TRIPs estende il diritto di priorità unionista dell’art. 4 CUP 
anche ai marchi di servizio, consentendone pertanto la registrazione entro i 
termini ivi previsti in tutti gli altri Membri dell’Accordo.

Dal canto suo, l’art. 62(4) TRIPs ribadisce che le procedure per l’acquisi-
zione e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale «shall be gover-
ned by the general principles set out in paragraphs 2 and 3 of Article 41». Tali 
procedure pertanto devono essere leali ed eque, non indebitamente complica-
te né costose, non soggette a termini irragionevoli o a ritardi ingiustificati. 
Inoltre, le relative decisioni devono essere formulate preferibilmente per 
iscritto, motivate e comunicate ai richiedenti senza indugio. La portata della 
norma viene estesa anche alle «administrative revocation and inter partes 
procedures such as opposition, revocation and cancellation».

Infine, l’art. 62(5) TRIPs obbliga i Membri OMC a prevedere la possibi-
lità del riesame «by a judicial or quasi-judicial authority» delle decisioni 
amministrative finali relative alle procedure di cui al l’art. 62(4) TRIPs. Tut-
tavia, detto obbligo di consentire il riesame non sussiste nell’àmbito delle 
procedure in cui un terzo si sia infruttuosamente opposto ex ante alla conces-
sione o alla registrazione di un diritto, oppure ne abbia senza successo richie-
sto ex post la revoca amministrativa. Ciò, purché sia concessa al terzo in 
questione la generale possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per l’an-
nullamento delle predette decisioni amministrative.

622 Il concetto di “ragionevolezza” è soggetto a un considerevole margine di interpretazione. 
Per Dreier T., TRIPs and Enforcement cit., p. 258, si dovrebbe propendere nel senso di una sua 
interpretazione rapportata alla durata “oggettiva” della procedura. Secondo Correa C.M., Com-
mentary on the TRIPS Agreement cit., p. 468, invece, esso deve essere valutato in base alle risorse 
“soggettive” degli appositi uffici del Membro in questione. Propendiamo per quest’ultima interpre-
tazione, anche perché l’art. 41(5) TRIPs, come si è detto, stabilisce che i Membri OMC non hanno 
obblighi riguardo alla distribuzione delle risorse tra i mezzi per la tutela dei diritti di proprietà in-
tellettuale e i mezzi per l’applicazione della legge in generale.



CONCLUSIONI

Le numerose questioni interpretative e applicative sollevate dall’Accordo 
TRIPs rappresentano, a nostro avviso, il chiaro indice della “complessità” 
del testo normativo esaminato in questo lavoro. Esso è nato dalla volontà dei 
Paesi industrializzati di porre un limite alla perdita di competitività delle 
proprie imprese derivante dalle pratiche internazionali di pirateria e contraf-
fazione. Sotto altro punto di vista, invece, l’Accordo ha agevolato e incorag-
giato la “deriva protezionistica” in atto in tali Paesi sin dagli anni sessanta e 
settanta del secolo scorso.

Tuttavia, non ci sembra che i riflessi della stringente normativa dell’Ac-
cordo TRIPs negli ordinamenti interni dei Membri OMC siano stati adegua-
tamente compresi da questi ultimi. Si ha l’impressione, in particolare, che la 
creazione di un “mercato globale” della conoscenza non abbia tenuto conto 
delle differenti condizioni di partenza dei vari gruppi di Paesi facenti parte 
dell’Organizzazione. Il trattamento differenziato su base esclusivamente 
“temporale” disposto dall’Accordo TRIPs nei confronti dei Paesi in via di 
sviluppo e meno avanzati, infatti, risulta fondamentalmente diverso da quello 
adottato sia nell’Accordo GATT che negli altri accordi OMC. Esso non solo 
appare sfavorevole nei confronti di questi Paesi, ma rappresenta anche 
l’espressione più compiuta del principio dell’eguaglianza solo “formale” 
che, in quanto tale, non tiene conto delle differenze sostanziali tra i detti Pa-
esi e quelli industrializzati.

In proposito, non solo le deroghe autorizzate dal Consiglio TRIPs e da 
quello OMC a favore dei Paesi meno avanzati, ma anche e soprattutto le pre-
cisazioni contenute nella Dichiarazione di Doha sulla salute pubblica del 
2001 e nella decisione del Consiglio generale OMC dell’agosto 2003 posso-
no essere considerate un indiretto riconoscimento della “sottovalutazione” 
del problema durante l’Uruguay Round. Allo stesso tempo, però, bisogna 
riconoscere che la Dichiarazione di Doha e la decisione del 2003 hanno mo-
strato la capacità del “sistema TRIPs” di produrre determinati – ancorché 
parziali – “anticorpi”.
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Quest’ultima riflessione ci permette d’altro canto di sottolineare ancora 
una volta il carattere “flessibile” dell’Accordo TRIPs. Esso, come si è visto, 
impone soprattutto ai Paesi in via di sviluppo e meno avanzati l’obbligo di 
rafforzare il proprio livello interno di protezione sostanziale e procedurale 
dei diritti di proprietà intellettuale. Per di più, la disciplina dell’Accordo for-
nisce una tutela minima e non esclude pertanto la possibilità di elevarla a li-
vello nazionale.

Tuttavia, nel nostro lavoro si è più volte sostenuto come il carattere re-
strittivo di numerose norme dell’Accordo TRIPs sia più apparente che reale 
per diversi fattori. In primo luogo, tali norme possono essere “mitigate” da 
una corretta utilizzazione delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8(1) 
TRIPs. In secondo luogo, ciascun Membro OMC ha la libertà di adottare il 
regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale ritenuto preferibile 
e la possibilità di predisporre legislazioni nazionali dirette a controllare le 
pratiche abusive e anticoncorrenziali poste in essere dai titolari di tali diritti. 
Inoltre, va sottolineata la formulazione “aperta” di numerose norme del siste-
ma TRIPs e la conseguente possibilità per i Membri di usufruire di significa-
tivi margini di manovra in fase di attuazione interna. Infine, va segnalata 
l’esistenza di disposizioni contenenti le diverse eccezioni ai diritti contem-
plati nella Parte II dell’Accordo.

Se ciò è vero, questi primi anni di applicazione dell’Accordo TRIPs han-
no dimostrato che le maggiori “rigidità” derivano non tanto dalla struttura e 
dal contenuto del testo convenzionale, quanto piuttosto dalla sua interpreta-
zione a opera degli organi di risoluzione delle controversie OMC e dall’ap-
plicazione degli accordi contenenti elementi TRIPs-plus.

Con riferimento al primo profilo, è sufficiente ricordare le soluzioni for-
nite nelle vicende concernenti le “disposizioni brevettuali indiane” e i “bre-
vetti farmaceutici canadesi”, da noi ritenute non particolarmente corrette. 
Soprattutto in quest’ultima pronuncia, il Panel incaricato sembra essersi af-
fidato a un’analisi eccessivamente “formalistica”, senza valorizzare appieno 
il ruolo “equilibratore” degli articoli 7 e 8(1) TRIPs e senza dunque orientare 
l’interpretazione delle norme dell’Accordo TRIPs nel senso di una conside-
razione “equilibrata” dei diversi interessi in campo. C’è infatti da ricordare 
che, storicamente, l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale si basa 
sulla necessità di remunerare coloro che concorrono, mediante le loro crea-
zioni artistiche e tecnologiche, al benessere generale e all’avanzamento so-
cio-economico della società. Ne consegue che una tutela troppo “sbilancia-
ta” nei confronti dei primi non solo non appare corretta alla luce delle norme 
di diritto positivo, ma prima ancora sembra “violare” il patto sociale alla base 
della medesima tutela.

Per quanto riguarda il secondo profilo, invece, ci sembra che la prassi 
della negoziazione di accordi bilaterali e regionali contenenti norme TRIPs-
plus non meriti un giudizio positivo. Tali accordi – per la cui conclusione 
vengono esercitate significative “pressioni” da parte dei Paesi industrializza-
ti – riducono in misura anche notevole la flessibilità delle norme dell’Accor-
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do TRIPs. Ciò peraltro risulta aggravato dall’obbligo dell’estensione di tali 
elementi TRIPs-plus nei confronti degli altri Membri OMC in virtù dell’ope-
rare delle due clausole del trattamento nazionale e di quella della nazione più 
favorita di cui agli articoli 3 e 4 TRIPs.

Simili pattuizioni, pertanto, da un lato non consentono ai Paesi in via di 
sviluppo e meno avanzati di modellare le proprie norme in materia di pro-
prietà intellettuale nella maniera ritenuta più congeniale ai loro obiettivi so-
cio-economici. Dall’altro, a nostro avviso esse concorrono ad aumentare la 
percezione di un fondamentale “squilibrio” tra Nord e Sud del mondo, ren-
dendo ancor più difficile l’integrazione “sostanziale” dei Paesi in via di svi-
luppo e meno avanzati nella Comunità internazionale, a tutto detrimento del-
la stabilità geopolitica ed economica mondiale.
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