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LA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI DEFINISCE I LIMITI DI BREVETTABILITÀ DEL GENOMA** 

1.  

Con Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., No.12-398, decisa il 13 giugno 
2013, la Corte Suprema degli Stati Uniti mette un punto fermo al dibattito, molto acceso in dottrina (v., per 
esempio, M.N. Pins, Impeding Access to Quality Patient Care and Patient Rights: How Myriad Genetics’ Ge-
ne Patent are Unknowingly Killing Cancer Patients and How to Calm Ripple Effect, in 17 J. Intell. Prop. L. 
377, 2009-2010 e Ed., Federal Circuit Invalidates Diagnostic Method Claims as Drawn to Abstract Mental 
Processes - Association for Molecular Pathology v. U.S. Patent & Trademark Office, in 125 Harvard L. Rev., 
658, 2011) e presso i media, circa la brevettabilità del DNA, a più di trent’anni di distanza da Diamond v. 
Chakrabarty (447 U.S. 303 (1980); su cui G.F. Ferrari, Biotecnologie e diritto costituzionale, in DPCE, IV, 
2002, 1563 ss.), che aveva ammesso a registrazione un organismo geneticamente modificato capace di di-
vorare il petrolio grezzo, aprendo la via alla produzione di OGM nel settore agricolo, alimentare e in genere 
biochimico e disciplinando la materia su scala globale. La decisione del 2013 è ora destinata ad avere porta-
ta analoga, data la ben nota primazia della giurisprudenza federale americana nel mondo globalizzato, an-
che se le prime reazioni della stampa sembrano cogliere, piuttosto che ricadute sulla ricerca genetica e sul 
rapporto tra corti, le conseguenze in termini di costo del test diagnostico del tumore del seno o dell’ovaio per 
le pazienti americane e le spiegazioni dell’intervento preventivo di mastectomia di una nota attrice (cfr. infatti 
Clarity on Patenting Nature e Justices, 9-0, Bar Patenting Human Genes, in New York Times, June 13, 
2013). 

2.  

Myriad, una società di ricerca genetica con sede nello Utah, ha scoperto la collocazione, nei cromo-
somi 17 e 13, e la sequenza di due geni, ora noti come BRCA1 e BRCA2, la cui mutazione si sapeva gene-
rare un forte incremento del rischio di cancro del seno o dell’ovaio, nel caso delle donne americane dal 12-
13% fino al 50-80% nel primo caso ed al 20-50% nel secondo. I due geni hanno una lunghezza di circa 
80.000 nucleotidi, che si riducono a 5.500 per il primo e 10.200 per il secondo se si tiene conto dei soli exoni 
e non degli introni. Myriad ha poi messo a punto tests per la scoperta di mutazioni nei geni così isolati e la 
quantificazione dell’aumento del rischio per le pazienti. Il tutto, ovviamente, in base ad una serie di brevetti 
ottenuti senza difficoltà dal Patent and Trademark Office (PTO), difesi con logica tenacia da comportamenti 
aggressivi di concorrenti e alla fine contestati nelle corti federali da singoli medici, pazienti, movimenti di 
consumatori, alla luce del tenore della disciplina contenuta in 35 U.S.C. §101. 

Secondo queste disposizioni “chiunque inventa o scopre qualsiasi nuova ed utile composizione di 
materia, o miglioramento di essa, può ottenere un brevetto subordinatamente alle condizioni ed ai requisiti 
del titolo”; la Corte stessa ha sempre applicato a questa regola un’eccezione implicita, secondo cui “leggi di 
natura, fenomeni naturali ed idee astratte non sono brevettabili” (da ultimo Mayo v. Collaborative Services v. 
Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. _ (2013) e Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 309), in quanto stru-
menti fondamentali della ricerca scientifica e tecnologica, pur chiarendo che questa limitazione va interpreta-
ta restrittivamente per non svuotare di contenuto il regime brevettuale. 
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La corte distrettuale aveva rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione e interesse dei ricorrenti 
sollevata da Myriad e respinto la sua richiesta di protezione brevettuale per essere l’oggetto della patent un 
“product of nature”. La corte di appello federale aveva confermato lo standing almeno del dr. Ostrer ma rite-
nuto a maggioranza che sia il DNA isolato che quello complementare (cDNA), costruito sinteticamente da 
una stringa di pre-RNA da cui siano stati rimossi gli introni, siano suscettibili di brevetto in quanto oggetto di 
invenzione. 

La Corte Suprema raggiunge l’unanimità, come in taluni rari hard cases in cui occorre superare le 
contrapposizioni di principio e tenere un atteggiamento genuinamente nomofilattico. Justice Clarence Tho-
mas guida la Corte su un reasoning che si muove inizialmente su un terreno fortemente connotato in senso 
tecnico-scientifico e poi riconduce le premesse alquanto esoteriche sul terreno del filone di precedenti in ma-
teria brevettuale, cercando di lasciare in secondo piano i bilanciamenti di indole costituzionalistica. Si disco-
sta parzialmente da questa linea minimalistica il solo Justice Scalia, come sempre propenso a prese di posi-
zione nette e decise, la cui concurring opinion dichiara di voler prescindere da dettagli analitici di biologia 
molecolare per giungere alla conclusione dei colleghi: in altre parole, le opinioni degli esperti sono sufficienti, 
senza obblighi per la Corte di ammantare la decisione di inutile tecnicismo per valutare la naturalità o artifi-
cialità del DNA. 

3.  

Il percorso logico della Corte è lineare, come accade in caso di unanimità, allorquando la ricerca del 
consenso porta a semplificare la linea espositiva concentrandola su pochi punti condivisi. Ciò nonostante 
l’imponente mole non solo di memorie di parte ma anche di produzioni scientifiche di amici curiae. Il paragra-
fo I A assomiglia molto ad un trattatello di genetica e biologia molecolare per il giurista o per l’uomo della 
strada. Dalla struttura del genoma al numero dei geni, ai nucleotidi e alle loro tipologie, exoni ed introni, e 
alla loro capacità di codificare amminoacidi, alla trascrizione ed alla traslazione, all’RNA ed al pre-RNA, ai 
ribosomi ed ai codoni, tutto lo sviluppo della ricerca genetica viene descritto da Thomas, per giungere a di-
stinguere tra DNA naturale, isolato per essere manipolato ed usato, e DNA sintetico o complementare, e a 
descrivere le mutazioni ed i loro effetti. 

Su queste basi scientifico-tecnologiche l’oggetto del giudizio viene identificato nel contenuto delle 
pretese del brevetto di Myriad, ove valido: il diritto esclusivo di isolare i geni BRCA1 e 2 di un individuo o 
qualsiasi gruppo di 15 o più nucleotidi all’interno di essi rompendone i legami bivalenti che collegano quel 
DNA al resto del genoma, ovvero quello di crearli in via di sintesi come cDNA (par. I C). 

Così circoscritto il thema decidendum, la soluzione pare agevole: è chiaro che Myriad non ha creato 
o alterato informazioni genetiche codificate nei due geni, in quanto la collocazione e la sequenza dei nucleo-
tidi esisteva in natura prima di esservi ritrovata, né ha creato o alterato la struttura genetica del DNA. La ri-
cerca si è limitata a scoprire l’esatta collocazione e sequenza dei due geni all’interno dei cromosomi 13 e 17. 
Questa conclusione è agevolmente riconducibile non solo al caso Chakrabarty, in cui la pretesa brevettuale 
si riferiva non ad un fenomeno naturale dagli effetti già noti, ma ad un prodotto dell’ingegno realizzato me-
diante manifattura o composizione di materia per modalità non naturali, ma persino ai precedenti dell’800, 
come Hartranf v. Wiegmann (121 U.S.609 (1887)). Persino la scoperta più brillante o innovativa può non 
soddisfare i requisiti della norma federale, se manca l’elemento della creazione; ed analogamente può non 
essere sufficiente lo sforzo sistematico più estensivo e ripetuto. 

Più specificamente, se è vero che i ricercatori di Myriad hanno isolato DNA dal restante genoma, 
con ciò recidendo legami chimici e quindi creando una molecola non naturale, l’informazione genetica di-
pende ed è ricavabile dalla sequenza genetica, non dalla composizione chimica della particolare molecola 
(par. II B). 

L’ultimo argomento svolto dalla Corte concerne la possibile deferenza da mostrare verso la prassi 
del PTO in materia genetica. Il tema del tendenziale rispetto delle corti federali verso linee di discrezionalità 
collaudate da autorità amministrative è in effetti spesso toccato dal collegio nella sua giurisprudenza, ed è in 
particolare caro a Justice Breyer, di provenienza amministrativista (cfr. ad es. S. Tai, Uncertainty about Un-
certainty: the Impact of Judicial Decisions on Assessing Scientific Uncertainty, in 11 U. Pa. J. Const. L. 671, 
2008-2009 e, in una prospettiva generale, L.E. Gerwin, The Deference Dilemma: Judicial Responses to the 
Grear Legislative Power Giveaway, in 14 Hastings Const. L. Q., 289, 1986-1987). Ma nella specie non risulta 
che il Congresso abbia mai supportato mediante legislazione un isolato precedente concernente la brevetta-
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bilità di semi vegetali. Inoltre la difesa federale in qualità di amicus curiae ha sostenuto nel processo la tesi 
della invalidità del brevetto Myriad. 

La Corte, dopo avere disposto dell’oggetto principale del giudizio in forma tanto risolutamente sem-
plificante, sente però il bisogno di circoscrivere con maggior precisione il perimetro del dispositivo, probabil-
mente per non renderlo troppo ampio, compromettendo così le esigenze industriali delle società farmaceuti-
che e di ricerca genetica. Nel paragrafo II C, si chiarisce infatti che il cDNA non presenta gli stessi problemi 
di brevettabilità, in quanto ricavato dal rRNA e risultante in molecole di soli exoni che non si ritrovano in natu-
ra, in quanto ne sono state rimosse le parti non codificanti: in quel caso i tecnici di laboratorio hanno indiscu-
tibilmente creato qualcosa di nuovo. Nel paragrafo III, infine, la Corte formula ulteriori precisazioni: anzi tutto 
che il caso Myriad non riguarda i brevetti di metodo, in quanto i procedimenti utilizzati da Myriad per isolare il 
DNA erano ben noti, largamente usati ed alquanto uniformi. In secondo luogo la decisione non concerne 
brevetti su nuove e diverse applicazioni di conoscenza al materiale genetico isolato; infine, essa non consi-
dera la brevettabilità del DNA in cui l’ordine naturale dei nucleotidi sia stato alterato, cioè l’eventualità di mo-
dificazione genetica di organismi naturali non solo mediante inserimento, come nel caso Chakrabarty, ma 
anche di alterazione di sequenze del genoma. 

4.  

La Corte sembra essere orgogliosamente consapevole del ruolo di pilota e traino della giurispruden-
za statunitense nel mondo globalizzato. La semplicità del reasoning e del dispositivo, che ruota intorno alla 
novità della creazione, può spiegarsi appunto con l’esigenza di dettare linee comprensibili alla comunità 
scientifica mondiale tutta intera, non solo a quella americana. In qualche modo essa pare ben conscia di star 
sviluppando un discorso di politica della ricerca scientifica. 

Ma qualche ulteriore considerazione può venire svolta sul terreno più proprio dell’analisi giuridica. La 
Corte opta chiaramente per mantenere il livello di analisi sul solo piano della normativa brevettuale, senza 
addentrarsi sul terreno del diritto costituzionale. I problemi della libertà di iniziativa economica, della prote-
zione della ricerca, dello stimolo alla concorrenza, che probabilmente in una corte costituzionale europea 
sarebbero messi in prima fila e piegati ad operazioni di bilanciamento di principi e valori, qui vengono lasciati 
sullo sfondo, ben dietro la disciplina federale dei marchi e brevetti, che si tratta di interpretare. L’unico breve 
cenno ad un equilibrio di interessi è nel paragrafo II A, laddove, peraltro solo richiamando un passo del pre-
cedente Mayo, Justice Thomas ricorda che “la protezione del brevetto detta un delicato equilibrio tra creare 
incentivi che conducono la creazione, invenzione e scoperta e impedire il flusso di informazioni che potrebbe 
permettere o addirittura incentivare l’invenzione”. Ma anche qui la Corte si riferisce essenzialmente alla ratio 
della disciplina federale ed ai suoi obiettivi, semmai da interpretare alla luce del sistema costituzionale. In-
somma, la ricerca di un low profile sembra costante. 

La spiegazione di questo approccio può ricercarsi nello sforzo della Corte Suprema di non trasfor-
mare i problemi sottoposti al suo esame in questioni di diritto costituzionale se non quando strettamente ne-
cessario. Nella specie non veniva sollevata né dalle parti né dagli amici curiæ alcuna censura di incostituzio-
nalità del Patent Act: si poteva quindi evitare di ricorrere ai più delicati strumenti interpretativi del diritto costi-
tuzionale. Forse, però, ha pesato anche l’esigenza di non farsi risucchiare nelle polemiche presentate dai 
mass media come un conflitto da grandi industrie farmaceutiche da un lato e medici e pazienti dall’altro. Li-
mitare l’ambito della controversia alla materia strettamente brevettuale poteva essere un modo di deidolo-
gizzare la vertenza e di renderla meno esposta a letture in chiave di interessi economici. Risultato al quale, 
peraltro, la soluzione adottata nel merito risponde comunque: negare la brevettabilità del DNA e ammettere 
quella del cDNA ribadendo la piena liceità dei brevetti di metodo corrisponde infatti ad una linea mediana, ad 
un compromesso che, sul terreno degli interessi economici, non pregiudica troppo nessuna delle parti ipote-
ticamente contrapposte. 


