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Sommario

In Europa si dovrebbe consentire il rilascio di brevetti di software e “metodi commerciali” nella
stessa misura in cui vengono concessi negli Stati Uniti? Se il sistema dei brevetti in Europa
fosse liberalizzato in modo analogo al sistema statunitense, ci si potrebbe attendere un effetto
favorevole sull’economia europea? Nel presente studio abbiamo constatato che, nonostante le
ampie ricerche, non esistono risposte definitive a questi interrogativi. Gli economisti hanno
esaminato l’economia del sistema dei brevetti in generale per anni, ma non sono mai stati in
grado di dimostrare in modo inconfutabile che i vantaggi di un regime brevettuale siano
superiori agli svantaggi. Persino la tesi di base, secondo cui i brevetti promuovono
l’innovazione in misura tale da giustificare i costi e i vantaggi compensano gli inconvenienti, è
discutibile: secondo alcuni studi, potrebbe essere altrettanto vero il contrario.

In base all’esperienza statunitense, non esistono prove decisive a sostegno della liberalizzazione
dell’attuale legislazione e prassi brevettuale europea per quanto riguarda i brevetti per il
software e i metodi commerciali. La liberalizzazione della legislazione statunitense in materia di
brevetti in seguito alla decisione State Street del 1998, che ha esteso il rilascio del brevetto a
tutti i tipi di rivendicazioni di metodi commerciali, sembra aver causato notevoli problemi
amministrativi. È tuttavia prematuro trarre conclusioni in merito agli effetti economici a lungo
termine.

Sebbene alcuni affermino che il software sia una materia radicalmente nuova, l’attuale dibattito
sulla brevettabilità del software in realtà è annoso quanto il sistema stesso dei brevetti. È
pacifico che esistono settori ad alta intensità di R&S che difficilmente funzionerebbero in
assenza di brevetti, per esempio l’industria farmaceutica. Tuttavia, vi sono molti altri settori
industriali in cui l’utilità dei brevetti è dubbia. Se questa fondamentale mancanza di conoscenze
non viene affrontata in maniera più strutturata, qualsiasi proposta intesa ad ottimizzare il sistema
dei brevetti per quanto riguarda le invenzioni relative al software si baserà soltanto su congetture
azzardate o pii desideri.

Diversi studi precedenti hanno tentato di trovare risposte attraverso ampie consultazioni. Da tali
studi emerge una grande varietà di pareri da parte di una grande varietà di soggetti interessati. Il
fattore costante sembra essere l’osservazione che il “software”, l’industria del software ed i suoi
operatori sono molto diversificati ed esprimono pareri divergenti. Relativamente pochi
interpellati sembrano essere favorevoli alla liberalizzazione del regime brevettuale esistente in
Europa per i brevetti di software, mentre i brevetti di “metodi commerciali” sono in genere
considerati da evitare. A quanto pare, le PMI nutrono una vera avversione per i brevetti,
nonostante i grandi sforzi di promozione da parte dei sostenitori del sistema dei brevetti. I
creatori di software libero sembrano particolarmente vulnerabili alla proliferazione di brevetti di
software.

Alla luce di queste incertezze, sarebbe più opportuno concentrarsi sulla certezza del diritto e
sull’armonizzazione delle legislazioni anziché prevedere un modifica sostanziale della
normativa brevettuale. Questa è infatti l’impostazione adottata dalla Commissione europea nella
proposta di direttiva relativa ai brevetti per il software, anche se la relazione che accompagna la
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proposta lascia intendere che i brevetti per il software apportano benefici per l’economia
europea.

La soluzione proposta dalla Commissione è di ribadire il requisito del contributo tecnico,
considerato fondamentale per l’attuale legislazione europea in materia di brevetti. A nostro
parere, tuttavia, è dubbio che la codificazione di questo requisito rafforzi effettivamente la
certezza del diritto. L’esperienza dimostra che il concetto di carattere (o contributo o effetto)
“tecnico” può avere diversi significati e che le rivendicazioni di materie sostanzialmente non
tecniche possono essere formulate in modo da eludere questo requisito essenziale.

In un senso più fondamentale, si pone in dubbio l’utilità del requisito di un contributo tecnico.
Come la Commissione riconosce nella relazione, questo criterio non impedisce di brevettare
(tutti) i metodi commerciali. Infatti, la proposta di direttiva non esclude categoricamente i
brevetti per i metodi commerciali. Alla luce delle numerose obiezioni espresse nei confronti di
tali brevetti, sarebbe forse opportuno spostare i metodi commerciali dall’elenco delle materie
escluse “in quanto tali” alla categoria di materie escluse “di per sé”, come i metodi per il
trattamento terapeutico.

La proposta di direttiva non affronta altre questioni urgenti, in particolare il problema diffuso
dei brevetti “banali”. Numerosi problemi di cui risente attualmente il sistema dei brevetti sono
dovuti alla dubbia qualità dei brevetti. Abitualmente e con fin troppa facilità vengono rilasciati
brevetti per invenzioni che presentano un carattere inventivo minimo o del tutto inesistente. Si
può argomentare che molti timori espressi dal fronte contrario ai brevetti, in particolare dai
sostenitori del software libero, si potrebbero dissipare migliorando o rendendo più rigorosa la
norma dell’attività inventiva. Tuttavia, sarebbe erroneo concludere che la qualità dei brevetti è
un semplice problema operativo. L’inflazione di brevetti è un problema fondamentale e
dev’essere affrontato mediante provvedimenti legislativi.

La direttiva proposta prevede una valutazione successiva alla sua entrata in vigore della
direttiva. Tuttavia, da un punto di vista ideale, il sistema dei brevetti dovrebbe essere reso
trasparente, non solo mediante consultazioni e valutazioni occasionali, ma integrando la raccolta
di dati di “gestione” nelle procedure ordinarie relative al rilascio di brevetti. I dati statistici
raccolti come effetto secondario del procedimento amministrativo principale evidentemente non
possono soddisfare le esigenze dei responsabili delle decisioni. I dati dovrebbero essere raccolti
specificamente a tal fine, come attività indipendente ed autonoma. I brevetti hanno grandi
probabilità di interferire con la libera concorrenza sul mercato e, a nostro avviso, tale
interferenza giustifica un’impostazione che consenta di seguire da vicino il funzionamento del
sistema dei brevetti ed i suoi effetti sull’economia.

Raccomandiamo pertanto l’istituzione di un “Osservatorio europeo dei brevetti”, un ente
incaricato di controllare le modalità di funzionamento del sistema dei brevetti in Europa e di
raccogliere tutti i dati necessari per adottare decisioni in merito alla futura riforma del sistema
europeo dei brevetti.



La brevettabilità dei programmi per elaboratore

v PE 322.357

• L’aspetto centrale della proposta di direttiva è l’accento posto sul requisito di un contributo
tecnico. Tuttavia, la proposta non precisa l’interpretazione da dare al termine “tecnico”, in
particolare alla luce della giurisprudenza esistente.

• L’inflazione di brevetti (cioè il frequente rilascio di brevetti per invenzioni “banali”) è fonte
di numerosi problemi del sistema dei brevetti, in particolare per i brevetti relativi al
software. Non si tratta di un semplice problema di qualità, ma di un problema sostanziale
che impone un’urgente soluzione legislativa. Un primo passo verso tale soluzione potrebbe
essere l’inserimento nella proposta di direttiva di un considerando che richieda la corretta
applicazione del criterio dell’attività inventiva per quanto riguarda le invenzioni relative al
software.

•  La proposta di direttiva non esclude categoricamente i brevetti per i metodi commerciali.
Alla luce delle numerose obiezioni espresse nei confronti di tali brevetti, sarebbe forse
opportuno spostare i metodi commerciali dall’elenco delle materie escluse “in quanto tali”
alla categoria di materie escluse “di per sé”.

• Non esistono prove inconfutabili che dimostrino gli effetti positivi o negativi dei brevetti per
il software sull’economia. La futura riforma del diritto dei brevetti in Europa dovrebbe
basarsi sui fatti anziché sulle opinioni. Raccomandiamo pertanto l’istituzione di un
Osservatorio europeo dei brevetti, cui affidare il compito di controllare le modalità di
funzionamento del sistema dei brevetti in Europa e di raccogliere tutti i dati necessari per
adottare decisioni in merito alla futura riforma del sistema europeo dei brevetti.
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Introduzione

La presente relazione è il risultato di uno studio a breve termine commissionato dal Parlamento
europeo per valutare se sia opportuno introdurre una legislazione a livello comunitario nel
settore dei brevetti per il software. Lo studio si basa su un'analisi comparativa dello stato attuale
del diritto e dei vantaggi e degli svantaggi delle prassi attualmente seguite negli Stati membri
dell'Unione europea, negli Stati Uniti e in Giappone. Pur esaminando principalmente i brevetti
per il software, la relazione comprende anche alcune osservazioni sul rilascio di brevetti per i
"metodi commerciali", in quanto questo ambito è strettamente legato a quello del software.
Sebbene non fosse un obiettivo esplicitamente dichiarato, lo studio ha anche esaminato la
proposta di "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici", pubblicata il 20 febbraio 2002, data in
cui il presente studio era in fase di completamento. Il calendario ha consentito di tenere conto
delle reazioni suscitate dalla proposta solo in misura limitata.
Di certo non si tratta del primo studio inteso ad esaminare i pro e i contro del rilascio di brevetti
per il software. Sono già stati condotti diversi studi finanziati dalle autorità pubbliche, gran parte
dei quali in periodi relativamente recenti, su richiesta della Commissione europea o degli Stati
membri. Di norma, tali studi hanno compreso ampie consultazioni. Alla luce di questi dati e del
breve periodo a disposizione per realizzare il presente studio (tre mesi), ci siamo astenuti dal
lanciare un'ulteriore consultazione e abbiamo invece fatto ampio ricorso ai risultati degli studi
precedenti.
Poiché lo scopo è di fornire informazioni al Parlamento europeo, la presente relazione mira ad
esaminare sia gli aspetti positivi sia quelli negativi ogniqualvolta possibile, anziché propugnare
una tesi particolare. Essa intende servire primariamente da documento di posizione per i
responsabili a livello decisionale, esponendo gli aspetti sia di diritto che di fatto. A tal fine,
abbiamo mantenuto il volume dello studio entro determinati limiti e ci siamo astenuti dal
riportare ampie citazioni e note al testo.

Un’intensa attività nel campo dei brevetti è in genere considerata un’indicazione di salute
dell’economia. Le autorità pubbliche tendono a promuovere il rilascio di brevetti, per cui il
deposito delle domande dev’essere semplificato ed è necessaria una maggiore sensibilizzazione
generale in materia. Infatti, i brevetti possono fornire l’incentivo economico ad investire in
attività inventive e possono essere utili, in quanto sono concessi solo se le invenzioni brevettate
vengono divulgate. La divulgazione delle invenzioni può rappresentare una fonte d’ispirazione e
d’informazione, da cui possono scaturire nuove invenzioni.
Tuttavia, i brevetti possono anche risultare dannosi. Essi creano diritti esclusivi che possono
dare luogo a monopoli economici, con ripercussioni negative per i potenziali concorrenti e per la
società nel suo insieme. Da un punto di vista ideale, il sistema dei brevetti dovrebbe valorizzare
al massimo gli effetti positivi netti. È importante distinguere questo obiettivo da un giudizio
etico sui diritti di proprietà. Sebbene i brevetti siano una forma di “proprietà” intellettuale, in
genere si riconosce che i soli sforzi di un inventore non giustificano di per sé un diritto
“naturale” insito nelle loro invenzioni. Il diritto dei brevetti è sostanzialmente un diritto
economico e dev’essere giudicato nel merito precipuamente in termini economici.
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Con l’emergere di nuove tecnologie e di nuovi tipi di invenzioni, è necessario chiedersi ancora
una volta se la tutela del brevetto rappresenti o meno un sistema adeguato ed efficace. Il
presente studio tenta di rispondere a questo interrogativo per quanto riguarda le invenzioni
relative ai programmi per elaboratore. Esiste una differenza fondamentale tra le tecnologie
tradizionali basate su dadi e bulloni e le tecnologie del software? Vengono concessi brevetti per
invenzioni in tantissimi settori: le invenzioni relative al software sono davvero diverse?
L’“Europa” dovrebbe adottare un approccio anticipativo e seguire l’esempio americano? Lo
straordinario successo dell’industria del software statunitense e l’intensa attività concernente i
brevetti in questo settore sembrano indicare una correlazione positiva tra brevettabilità e
successo dell’industria. In realtà, l’attività inerente ai brevetti potrebbe essere causata
dall’attività innovativa anziché il contrario.
D’altro canto, la possibilità che questi nuovi tipi di brevetti abbiano maggiori ripercussioni
negative rispetto ai brevetti “tradizionali” è fonte di serie preoccupazioni. Alcuni sostengono
persino che i brevetti per il software possono avere un disastroso effetto paralizzante per
l’industria del software. Le piccole e medie imprese, che in alcuni casi si ritiene traggano i
maggiori vantaggi dai brevetti, in realtà possono essere fortemente penalizzate dai brevetti di
software. Il software viene sempre più fornito a livello non commerciale come “software
libero”, anche detto “open source” . In generale, il software libero è considerato molto prezioso
per la maggioranza degli operatori del settore delle tecnologie dell’informazione. Sussiste
tuttavia il timore che gli sviluppi nel campo del software libero possano essere vanificati da
indebite rivendicazioni di brevetti.
Il dibattito sulla questione se i vantaggi derivanti dai brevetti ne compensino effettivamente gli
svantaggi non è nuovo. I brevetti per invenzioni relative al software in una forma o nell’altra
vengono concessi ormai da decenni, con talune restrizioni. Il dibattito attuale verte sulla
questione se tali restrizioni siano ancora valide.
Di recente sono stati condotti diversi studi nel tentativo di rispondere a questo interrogativo1. Vi
è notevole consenso sul fatto che le norme attualmente in vigore in Europa non offrono una
sufficiente certezza del diritto e debbono essere modificate a fini di chiarezza. D’altro canto, se
sussistano o meno motivi per una modifica sostanziale della legislazione è un argomento molto
controverso.
Nessuno degli studi citati ha in realtà fornito risposte concrete a questo interrogativo. Non
esistono dati fattuali atti a dimostrare che i brevetti di software apportino vantaggi per la società,
né sussistono prove inconfutabili del contrario. Dalle ampie consultazioni condotte nell’ambito
della maggioranza di questi studi sono emersi pareri nettamente divergenti, da parte di esperti e
terzi interessati, in merito a ciò che potrebbe accadere e a ciò che si vorrebbe accadesse. Il
fattore costante in tutte le consultazioni sembra essere la varietà dell’industria del software, la
varietà del “software” stesso e la varietà dei pareri sulla brevettabilità in questo settore.
Queste osservazioni costituiscono un importante punto di partenza per il presente studio. In
particolare, analizzeremo perché i vari studi condotti di recente non sono pervenuti a
conclusioni coerenti, al fine di elaborare una sintesi che consenta al Parlamento europeo di
formulare un parere informato.

                                               
1 Questi studi sono presentati in modo più approfondito al capitolo “Osservazioni e prospettive”. Per i riferimenti,

si rimanda alla Bibliografia.
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Nel capitolo successivo della presente relazione (capitolo 1) delineeremo la situazione giuridica
attuale a livello europeo ed internazionale. Nel capitolo 2 svolgeremo una valutazione critica del
sistema dei brevetti: quali sono i vantaggi e gli svantaggi reali dei sistemi dei brevetti in
generale e nel settore del software per elaboratore e dei metodi commerciali in particolare? Nel
capitolo 3 commenteremo la proposta di direttiva europea in materia di software, alla luce del
quadro giuridico ed economico illustrato nei capitoli precedenti. Nel capitolo 4 esamineremo i
possibili miglioramenti del sistema dei brevetti.
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1. Quadro giuridico

Nel presente capitolo esporremo una breve rassegna dei regimi giuridici esistenti per la tutela
dei programmi per elaboratore. Descriveremo quindi nei particolari il trattamento attualmente
riservato ai programmi per  elaboratore ai sensi della legislazione in materia di brevetti nelle
maggiori regioni industriali del mondo: Europa, Stati Uniti e Giappone. Infine, esamineremo
l’attuale quadro normativo internazionale previsto dall’accordo ADPIC. (Accordo sugli aspetti
dei diretti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.)

1.1. Tutela giuridica dei programmi per elaboratore
La legislazione in materia di brevetti non è certo l’unico regime giuridico disponibile per la
tutela dei programmi per elaboratore. Fin dall’adozione della direttiva europea relativa alla
tutela giuridica dei programmi per elaboratore nel 19911 e la successiva trasposizione nelle
legislazioni nazionali, i programmi per elaboratore sono tutelati dal diritto d’autore in quanto
“opere letterarie”. Negli Stati Uniti la tutela dei programmi per elaboratore mediante diritto
d’autore è codificata fin dal 1980.
La tutela mediante diritto d’autore e mediante brevetto di software per elaboratore costituiscono
regimi complementari. Il diritto d’autore protegge la forma dell’“espressione originale” (nel
caso del software per elaboratore il programma originariamente codificato) dalla riproduzione
diretta. Il brevetto tutela le idee creative (nel caso di un’invenzione relativa al software il diritto
esclusivo di utilizzare l’idea). I brevetti si possono far valere anche nei confronti di creatori
indipendenti della stessa idea e in tal senso danno luogo a monopoli difficili da eludere. Il diritto
d’autore, per contro, non può impedire ad inventori indipendenti di creare un’opera identica o
analoga. Di solito è possibile attuare le funzioni di un programma in vari modi, cioè in una
diversa forma di “espressione”, e pertanto il diritto esclusivo conferito dal diritto d’autore ha
scarse probabilità di creare un monopolio.
Dati i costi e la complessità della procedura di domanda di brevetto, i creatori di software spesso
si astengono dal brevettarli2. Soprattutto per le invenzioni che si possono celare in elementi
intrinseci del software, la tutela mediante diritto d’autore può di fatto fornire una protezione
giuridica sufficiente anche per le invenzioni implicite. Se il “codice fonte” di un programma è
tenuto segreto, può essere difficile individuare tale tipo di invenzioni partendo dal “codice
oggetto”3. Si potrebbe opinare che la tutela dello strato relativo al “codice oggetto” mediante
diritto d’autore in alcuni casi può costituire un ostacolo alla constatazione di una violazione di
brevetto4. Le deroghe di legge che autorizzano la “decompilazione” (cioè il “reverse
engineering”), ai sensi dell’articolo 6 della direttiva europea sul software, si applicano solo se la

                                               
1 Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per

elaboratore, <http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1991/en_391L0250.html>.
2 Come si approfondirà in appresso, per il software le PMI in particolare tendono a fare assegnamento sulla tutela

mediante diritto d’autore.
3 I programmi sono scritti in “codice fonte” e successivamente compilati in un “codice oggetto” che possa essere

eseguito da un elaboratore. Il “codice fonte” può essere letto dai programmatori, mentre il “codice oggetto” può
essere letto soltanto dagli elaboratori.

4 Xerox Corporation ha allestito due laboratori che hanno il compito di analizzare i prodotti dei concorrenti per
verificare eventuali violazioni; cfr. ‘Xerox sues rivals over patents’, Patent World (1998) 104 (agosto), pag. 12.
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riproduzione di un programma è indispensabile per conseguire l’interoperabilità con altri
programmi.
Anche i segreti commerciali godono di tutela giuridica mediante vari regimi, quali le norme in
materia di responsabilità civile. Se è tecnicamente possibile, mantenere la segretezza offre molti
vantaggi. Tuttavia, il punto debole del segreto commerciale è che svanisce in caso di violazione.
Il rischio di perdere un segreto commerciale è particolarmente elevato nel caso in cui sia oggetto
di licenza.

La legislazione in materia di brevetti e il diritto d’autore costituiscono regimi giuridici
complementari. A seconda del tipo di invenzione, anche il diritto d’autore può offrire una tutela
efficace per le invenzioni relative al software.

1.2. La Convenzione sul brevetto europeo

1.2.1. Descrizione
I brevetti europei sono disciplinati dalla Convenzione sul brevetto europeo (CBE)1, un trattato
cui aderiscono tutti gli Stati membri dell’Unione europea e diversi altri paesi europei. In Europa,
le legislazioni nazionali in materia di brevetti, che coesistono con il sistema europeo dei brevetti,
offrono ulteriori possibilità di depositare domande di brevetto a livello nazionale. A differenza
di altri ambiti della proprietà intellettuale, quali la legislazione in materia di diritto d’autore e di
marchi, l’armonizzazione a livello europeo ha lasciato pressoché inalterata la normativa
brevettuale. L’unica direttiva in vigore in questo ambito è quella relativa alle biotecnologie
adottata nel 19982.
Le legislazioni nazionali in materia di brevetti e la Convenzione sul brevetto europeo hanno una
struttura analoga. I brevetti sono concessi per le invenzioni relative a determinate materie, a
condizione che siano soddisfatti taluni requisiti sostanziali e formali.
La legislazione in genere non prevede una definizione esplicita di invenzione. Secondo
l’articolo 52, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo, “i brevetti europei sono
concessi per le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere
un’applicazione industriale”. I paragrafi successivi dell’articolo 52 della CBE elencano le
materie che non possono costituire l’oggetto di un’invenzione. Alcune materie sono
intrinsecamente non brevettabili, per esempio le scoperte e le teorie scientifiche (articolo 52,
paragrafo 2, lettera a) della CBE). Vi sono anche materie escluse per motivi di politica sociale,
quali i metodi per il trattamento terapeutico di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della CBE.
I programmi per elaboratore sono specificamente menzionati al paragrafo 2 come materia
esclusa dalla brevettabilità. Il paragrafo 3 precisa tuttavia che le materie elencate al paragrafo 2
sono escluse dalla brevettabilità solo “in quanto tali”. Le teorie chimiche, per esempio, non
possono essere brevettate “in quanto tali”, ma una teoria chimica atta a produrre un nuovo
medicinale in realtà può essere brevettata nel contesto di una rivendicazione di brevetto
farmaceutico. Analogamente, un programma per elaboratore può essere brevettato se rientra in
una rivendicazione di brevetto per apparecchi di diagnosi3.

                                               
1 Convenzione sul brevetto europeo <http://www3.european-patent-office.org/dwld/epc/epc_2000.pdf>.
2 Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
3 T26/86, Gazzetta ufficiale dell’UEB 1988,19 (Koch & Sterzel). Al paragrafo successivo si presentano maggiori

riferimenti giurisprudenziali.
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Dall’articolo 52 si deduce che un’invenzione a termini di legge deve soddisfare altri requisiti per
poter essere oggetto di brevetto. In primo luogo, l’invenzione deve implicare un’attività
inventiva, che la renda non ovvia. I requisiti relativi alla novità di un’invenzione figurano
all’articolo 54. Il requisito relativo all’attività inventiva è definito all’articolo 56, secondo il
quale un’invenzione non dev’essere “ovvia per una persona competente nella materia”. Il
concetto di “applicazione industriale” è precisato all’articolo 57, secondo il quale l’oggetto di
un’invenzione deve poter essere “fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria”.
Inoltre, in generale si presuppone che un’invenzione, per essere brevettabile, deve anche
presentare un carattere tecnico. Questo requisito non è menzionato esplicitamente nella CBE,
ma si desume dalla regola 27 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto
europeo1, secondo la quale la descrizione deve precisare il ramo della tecnica al quale
l’invenzione si riferisce. Non esiste una definizione giuridica riconosciuta del termine “tecnico”
in questo ambito. In particolare, la misura in cui il software per elaboratore si debba considerare
“tecnico” ai fini del diritto dei brevetti è oggetto di notevole dibattito.
Sussiste una certa confusione sul fatto se il requisito secondo cui un’invenzione dev’essere “atta
ad avere un’applicazione industriale” (articolo 57 della CBE) implichi effettivamente un
carattere tecnico. Tale confusione può essere dovuta ai diversi significati del termine “industria”
nelle varie lingue europee. In francese e in olandese il termine “industrie” è utilizzato solo per
l’industria manifatturiera, in cui il carattere tecnico ha una definizione più limitata. Tuttavia, il
termine inglese “industry” di fatto si riferisce a qualsiasi genere di attivitá, compreso persino il
settore pubblico (“government industry”). Analogamente, il requisito tedesco secondo cui
un’invenzione dev’essere “gewerblich anwendbar” (applicabile a livello commerciale) ha una
portata più ampia rispetto alla sola industria manifatturiera (tecnica), ma non altrettanto ampia
del termine inglese “industry”.
In ogni caso, di norma si ritiene che il fattore decisivo per la brevettabilità sia che un programma
per elaboratore abbia un “carattere tecnico”. I criteri elaborati dalla commissione tecnica di
ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti per valutare se un programma per elaboratore presenti
tale carattere tecnico sono esaminati in appresso, al paragrafo 1.2.3 relativo alla giurisprudenza.
Tuttavia, esamineremo prima alcuni aspetti procedurali del diritto dei brevetti al fine di
individuare le possibili fonti giurisprudenziali.

1.2.2. Aspetti procedurali
I brevetti europei sono rilasciati dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB). In seguito al rilascio, il
brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ciascuno Stato contraente della CBE, i medesimi
diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale2. Di conseguenza, le competenze per le
controversie in materia di brevetti sono ripartite tra autorità giudiziarie europee e nazionali come
segue.
È possibile proporre ricorso contro le decisioni dell’UEB, in particolare durante la fase di
rilascio, alla “Commissione di ricorso” o alla “Commissione allargata di ricorso” dell’UEB3.
Sebbene facciano ufficialmente parte del sistema dell’UEB, questi organi di ricorso sono liberi
di statuire in modo indipendente dalla decisione originale dell’UEB4. In questa fase, non è
possibile presentare ulteriori ricorsi.

                                               
1 Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, della CBE, il regolamento d’esecuzione costituisce parte integrante della

convenzione.
2 Articolo 64, paragrafo 1, della CBE.
3 Articoli 106–112 della CBE.
4 Cfr. articolo 23 della CBE: “Indipendenza dei membri delle commissioni”.
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L’UEB lascia ai tribunali nazionali degli Stati contraenti la competenza a trattare le violazioni di
brevetti europei1. In questa fase, è possibile proporre ricorso solo all’interno del paese
interessato, fino agli organi giudiziari di massimo grado. I tribunali nazionali possono
interpretare la CBE in modo divergente. Per esempio, un brevetto europeo può essere revocato
in un paese e rimanere comunque valido in un altro paese. Ciò può risultare problematico nei
settori in cui la brevettabilità di una determinata categoria di prodotti o procedimenti sia una
questione controversa, per esempio nel caso del software per elaboratore. In casi limite come
questo, le decisioni dei tribunali nazionali non saranno coerenti.

1.2.3. Giurisprudenza2

Da quanto precede, si deduce che esistono due fonti giurisprudenziali per i brevetti europei: le
decisioni dei tribunali degli Stati contraenti e le decisioni delle commissioni di ricorso
dell’Ufficio europeo dei brevetti3. Il presente paragrafo si concentra su quest’ultima categoria
giurisprudenziale, in quanto si applica a tutti gli Stati contraenti.
La distinzione tra invenzioni (non brevettabili) riguardanti programmi per elaboratore “in
quanto tali” e invenzioni (brevettabili) relative a programmi per elaboratore è l’elemento
centrale di una serie di decisioni delle commissioni tecniche di ricorso4. Il criterio del carattere
tecnico, in una forma o nell’altra, ha sempre svolto un ruolo cruciale in queste decisioni.
Nel caso VICOM5, il trattamento delle immagini è stato considerato atto a produrre un risultato
tecnico sufficiente per ottenere la tutela del brevetto, anche se si basa su un metodo matematico.
Nella decisione Koch & Sterzel6, un programma per elaboratore è stato considerato destinato ad
impieghi tecnici, nella fattispecie al controllo di apparecchi a raggi X. Un software utilizzato per
il coordinamento e lo scambio di dati tra processori collegati è stato anch’esso considerato avere
un sufficiente carattere tecnico7. Persino una soluzione per un problema aziendale comportante
“considerazioni tecniche” è stata giudicata tecnica nel caso SOHEI8. In particolare, è stato
rilevato che un’invenzione a norma di legge non perde il suo carattere legale per il fatto che
comprende un metodo commerciale. Un software da utilizzare in combinazione con la
visualizzazione di caratteri speciali (per esempio arabi) non è stato invece considerato
sufficientemente tecnico9. Come ultimo esempio, rimandiamo a una decisione in cui un metodo
per la rotazione interattiva di oggetti grafici visualizzati è stato considerato, ancora una volta,
sufficientemente tecnico10. Questo caso evidenzia un aspetto importante: il modo in cui è
formulata la domanda di brevetto è spesso decisivo. La domanda è stata inizialmente respinta,
ma poi accolta in seguito a una riformulazione11.

                                               
1 Articolo 64, paragrafo 3, della CBE.
2 Per una rassegna completa delle attuali possibilità di ottenere brevetti per il software a norma della Convenzione

sul brevetto europeo, cfr. Beresford 2000. Questa monografia è redatta principalmente dal punto di vista del
mandatario e dei suoi clienti: promuove senza riserve i brevetti per il software e i metodi commerciali, ma non
presta molta attenzione alle questioni di politica pubblica.

3 Giurisprudenza delle commissioni di ricorso
<http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/e/index.htm>.

4 <http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/e/I_A_1-1.htm>.
5 T208/84, Gazzetta ufficiale dell’UEB 1987,14.
6 T26/86, Gazzetta ufficiale dell’UEB 1988,19.
7 T6/83, Gazzetta ufficiale dell’UEB 1990,5.
8 T769/92, Gazzetta ufficiale dell’UEB 1995, 525.
9 T158/88, Gazzetta ufficiale dell’UEB 1991, 566.
10 T59/93.
11 Beresford 2000, capitolo 3.
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In diversi di questi casi, il carattere tecnico è stato evinto chiaramente dalla presenza della
tecnologia “hardware” tradizionale. Altre decisioni sono meno convincenti. Esiste davvero una
differenza significativa tra la visualizzazione di oggetti grafici e la visualizzazione di caratteri
speciali? Un software per il controllo di sistemi non è di fatto un programma per elaboratore “in
quanto tale” e al tempo stesso un software “tecnico”? Come risulta da queste decisioni, la
distinzione tra invenzioni brevettabili e non brevettabili sembra alquanto arbitraria.
Due recenti decisioni della commissione tecnica di ricorso dell’UEB, entrambe riguardanti
domande di brevetto depositate dall’IBM1, indicano un cambiamento nella politica dell’UEB. In
queste decisioni, la commissione ha espresso il seguente parere:

“A parere della commissione, un programma per elaboratore rivendicato di per sé non è
escluso dalla brevettabilità se, quando è caricato e funziona su un elaboratore, produce,
o è in grado di produrre, un effetto tecnico che va oltre le “normali” interazioni fisiche
tra il programma (software) e l’elaboratore (hardware) sul quale è utilizzato.”
“La commissione è altresì del parere che, per quanto riguarda le esclusioni di cui
all’articolo 52, paragrafi 2 e 3, della CBE, il fatto che un programma per elaboratore
sia rivendicato di per sé o come registrazione su un vettore è irrilevante”.

La commissione spiega che ogni programma per elaboratore “in quanto tale”, quando funziona
su un elaboratore, produce un “effetto tecnico” sotto forma di correnti elettriche nei circuiti
elettronici del processore. Poiché la CBE esclude dalla brevettabilità i programmi per
elaboratore “in quanto tali”, è evidente che questo effetto tecnico di per sé non è sufficiente ai
fini della brevettabilità. Di conseguenza, è necessario un “ulteriore” effetto tecnico. Tale effetto
è chiaramente presente se il programma per elaboratore controlla, per esempio, dei macchinari
tradizionali (“tecnici”), come gli apparecchi a raggi X nel caso summenzionato 2. Nei presenti
casi, l’ulteriore effetto tecnico è stato individuato nel controllo delle risorse di un sistema
informatico, distinguendo il software di controllo dai programmi applicativi.
Le decisioni della commissione nei casi IBM indicano che si possono ottenere brevetti per i
programmi per elaboratori in quanto prodotti. La commissione ritiene che “sarebbe illogico
accordare la tutela per un processo tecnico controllato da un elaboratore appositamente
programmato, ma non per l’elaboratore stesso qualora sia programmato per eseguire tale
controllo”. L’importanza pratica della possibilità di ottenere brevetti per i programmi per
elaboratori è che la vendita non autorizzata di tali prodotti equivale a una violazione diretta di un
brevetto. In assenza di brevetto, la vendita potrebbe al massimo costituire una violazione
“indiretta” (o secondaria), che di norma comporta una conoscenza o una negligenza da parte del
responsabile (indiretto) della violazione e pertanto può essere più difficile da dimostrare.
Di certo, il concetto di “programma per elaboratore di per sé” non va confuso con il concetto di
“programma per elaboratore in quanto tale”. Il primo concetto riguarda la confezione e la
distribuzione di software, mentre il secondo si riferisce alle sue funzioni. Comprensibilmente, le
commissioni tecniche di ricorso prendono in considerazione soltanto la funzionalità come
criterio rilevante ai fini della brevettabilità.
Vorremmo infine spendere qualche parola sui brevetti per i metodi commerciali. Diversamente
da quanto si crede, in alcune circostanze i metodi commerciali possono già essere brevettati in
Europa, come risulta evidente dalla giurisprudenza delle commissioni tecniche di ricorso3. La

                                               
1 T935/97 e T1173/97, Gazzetta ufficiale dell’UEB 1999, 609.
2 Koch & Sterzel, T26/86, Gazzetta ufficiale dell’UEB 1988,19.
3 <http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/e/I_A_1-4.htm>
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presenza di una macchina non è di per sé sufficiente a conferire un carattere tecnico a
un’invenzione relativa a un metodo commerciale1. Tuttavia, un metodo (commerciale) destinato
a scaricare le navi tramite mezzi tecnici, quali le macchine insaccatrici, è stato considerato
tecnico2. La summenzionata decisione SOHEI dimostra inoltre che il contributo tecnico, se
presente, può anche essere di second’ordine. Un sistema di gestione della linea di attesa (coda) è
stato anch’esso considerato tecnico, in quanto richiedeva un apposito dispositivo3.
La recente decisione Pension Benefits System4 ha riguardato un metodo commerciale eseguito
da un sistema informatico. La commissione ha constatato che “il miglioramento prospettato
dall’invenzione è di natura essenzialmente economica, cioè rientra nel campo dell’economia, e,
pertanto, non può contribuire all’attività inventiva” e ha deciso di negare la concessione del
brevetto. In questo caso, è stato considerato decisivo il contributo tecnico anziché il carattere
tecnico dell’invenzione.

1.2.4. Linee guida per l’esame
L’Ufficio europeo dei brevetti ha pubblicato “linee guida per l’esame” dettagliate5, che
forniscono indicazioni in merito all’interpretazione delle disposizioni della CBE in materia di
valutazione della brevettabilità, della novità e dell’attività inventiva. Va sottolineato, tuttavia,
che le linee guida non costituiscono “norma di legge”: possono essere, e sono state, ribaltate
dalle commissioni di ricorso.

Le invenzioni relative a programmi per elaboratore sono brevettabili in Europa se producono un
effetto tecnico che vada oltre le correnti elettriche presenti nei circuiti dell’elaboratore.

Un programma per elaboratore può essere brevettato sia come registrazione su un vettore, quale
un CD-ROM, sia di per sé (per esempio, se il programma è distribuito tramite Internet).

I metodi commerciali sono brevettabili in Europa se l’invenzione fornisce un contributo tecnico.

1.3. Stati Uniti

1.3.1. Disposizioni di legge
Ai sensi del diritto dei brevetti statunitense, “chiunque inventi o scopra qualsiasi tipo di
processo, macchina, fabbricazione o composizione di materiale [...] che sia nuovo e utile può
ottenere un brevetto per lo stesso [...]” (35 U.S.C., paragrafo 101). Il paragrafo 102 definisce il
requisito della novità, mentre il paragrafo 103 precisa che i brevetti sono rilasciati solo se
l’oggetto dell’invenzione non è ovvio. Diversamente dalla CBE, la legge sui brevetti degli Stati
Uniti non prevede un elenco di materie escluse dalla brevettabilità. Inoltre, la legislazione
statunitense non impone alcun requisito relativo al “carattere tecnico”.

                                               
1 T854/90, Gazzetta ufficiale dell’UEB 1993, 669.
2 T636/88.
3 T1002/92, Gazzetta ufficiale dell’UEB 1995, 605.
4 T931/95.
5 Linee guida per l’esame dell’Ufficio europeo dei brevetti <http://www.european-patent-

office.org/legal/gui_lines/pdf/gui_e_full.pdf>. La versione in vigore consta di 466 pagine.
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1.3.2. Giurisprudenza
La Corte suprema degli Stati Uniti ha affermato che il Congresso intendeva consentire il rilascio
di brevetti per “qualsiasi cosa sotto il sole realizzata dall’uomo”1. I tribunali hanno chiarito che
“le leggi naturali, i fenomeni naturali e le idee astratte” non sono brevettabili 2. Tali materie
devono essere “a disposizione di tutti gli uomini, senza essere riservati esclusivamente ad
alcuno”. In origine i metodi commerciali non erano considerati brevettabili, in quanto
rappresentazione di “idee astratte”.
La prima decisione della Corte suprema degli Stati Uniti in materia di invenzioni relative a
programmi per elaboratore è stata pronunciata nel caso Gottschalk/Benson3. La Corte ha
constatato che il programma per elaboratore di fatto eseguiva un algoritmo matematico. Con il
rilascio di un brevetto, l’algoritmo sarebbe stato a tutti gli effetti oggetto di monopolio.
Nel caso Diamond/Diehr4 la Corte suprema ha per la prima volta deciso che in talune
circostanze possono essere concessi brevetti per i programmi per elaboratore. Il semplice
impiego di un algoritmo matematico o programma per elaboratore non esclude la possibilità di
brevettare un’invenzione. La prova decisiva è se l’invenzione comporti o meno la
“trasformazione e riduzione di un oggetto in uno stato od oggetto differente”. Tale criterio era
soddisfatto dall’invenzione in questione, la quale riguardava un processo di vulcanizzazione
della gomma sintetica controllato tramite elaboratore.
In una serie di casi successivi5 è stato elaborato il cosiddetto test Freeman-Walter-Abele, che si
articola in due fasi:

1. Un algoritmo matematico figura, direttamente o indirettamente, nella rivendicazione?

2. In caso affermativo: l’invenzione rivendicata nel suo insieme è costituita dal solo algoritmo, nel senso che
l’algoritmo non è applicato ad elementi fisici o agli stadi di un processo?

Se la risposta ad entrambe le domande è affermativa, l’invenzione non può essere oggetto di
brevetto. Di recente, i giudici hanno espresso critiche in merito a questo test6. In particolare, il
requisito della “fisicità” è stato considerato inadeguato. Nel caso Alappat7 l’invenzione
riguardava un programma software per la trasformazione di valori numerici volta a generare una
visualizzazione uniforme dei dati sullo schermo di un oscilloscopio e pertanto non prevedeva
“elementi fisici o stadi di processi”. Secondo la Corte d’appello per il circuito federale, la prova
decisiva è se un’invenzione nel suo insieme riguardi un “concetto matematico immateriale”. In
tal caso, l’invenzione non è brevettabile. Se, al contrario, l’invenzione produce un risultato
“utile, concreto e tangibile”, nulla osta al rilascio di un brevetto. In altre parole, il fatto che
l’invenzione relativa al software dipenda da un algoritmo matematico di per sé non costituisce
più un ostacolo alla brevettabilità.
Un’altra norma consolidata del diritto dei brevetti statunitense è l’“eccezione del metodo
commerciale”, di creazione giurisprudenziale. Questa eccezione e l’“eccezione dell’algoritmo

                                               
1 S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H.R. Rep. No. 1923, 82d Cong. 2d Sess., 6 (1952).

U.S.C.C.A.N. 1952, pagg. 2394, 2399.
2 Diamond/Diehr 450 U.S. 175, 186 (1981).
3 409 U.S. 63 (1972).
4 Diamond/Diehr 450 U.S. 175, 186 (1981).
5 Freeman: 573 F. 2. 1237 (C.C.P.A, 1978), Walter: 618 F. 2. 758 (C.C.P.A. 1980) Abele: 684 F. 2. 902 (C.C.P.A

1982).
6 Fellas 1999, p. 331.
7 33 F. 3d 1526 (Fed. Cir. 1994).
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matematico” descritta in precedenza sono state esaminate nel caso State Street Bank and Trust
Co./Signature Financial Group Inc.1.
Il caso State Street ha riguardato un brevetto per un sistema informatico destinato a riunire fondi
a capitale variabile in un fondo comune d’investimento, al fine di conseguire economie di scala
e agevolazioni fiscali. Un programma per elaboratore eseguiva diversi algoritmi complessi per il
computo delle attività e l’imputazione delle spese ai singoli partecipanti.
Il tribunale distrettuale ha constatato che l’invenzione non poteva essere brevettata, in quanto
ricorrevano entrambe le eccezioni dell’algoritmo matematico e del metodo commerciale2. Per
quanto riguarda la prima eccezione, la Corte d’appello per il circuito federale ha ribadito che il
test Freeman-Walter-Abele non è più applicabile. Il criterio decisivo è invece se l’invenzione
produca o meno un risultato “utile, concreto e tangibile”.
Riguardo all’eccezione del metodo commerciale, la Corte ha rilevato che in realtà non si tratta di
un’eccezione di per sé e che è più probabile che i metodi commerciali non soddisfino i requisiti
della novità e della non ovvietà3. Tuttavia, di fatto, “fin dall’introduzione della legge sui brevetti
nel 1952, i metodi commerciali sono, e sarebbero dovuti essere, soggetti ai medesimi requisiti
giuridici di brevettabilità applicati a qualsiasi altro processo o metodo”. La Corte ha altresì
rilevato che né la Corte stessa né quella che l’ha preceduta4 hanno mai riconosciuto l’eccezione
del metodo commerciale. Per decidere se una determinata materia sia brevettabile, si deve
applicare il paragrafo 1015, il quale non prevede alcuna eccezione per i metodi commerciali.
Nel caso AT&T/Excel Communications Inc.6, la Corte ha confermato che per le rivendicazioni
relative a processi, il campo d’applicazione del paragrafo 101 dev’essere interpretato alla luce
del caso State Street, che riguardava solo rivendicazioni relative ad apparecchi.

A differenza di quanto avviene in Europa, il diritto dei brevetti degli Stati Uniti non prevede
alcun criterio relativo al “carattere tecnico”. La legislazione statunitense esige soltanto che
l’invenzione produca un risultato “concreto, utile e tangibile”.

La Corte d’appello degli Stati Uniti per il circuito federale ha rifiutato di riconoscere la
“eccezione del metodo commerciale”. Qualsiasi metodo commerciale che produca un risultato
“concreto, utile e tangibile” e soddisfi gli altri requisiti di brevettabilità (cioè quello della novità
e della non ovvietà) può essere brevettato.

                                               
1 State Street Bank and Trust Co./Signature Financial Group Inc (149 F. 3d 1368, 1375 (Fed. Circ. 1998).
2 927 F. Supp. 502 (D. Mass. 1996).
3 35 U.S.C. § 103.
4 La Corte d’appello per il distretto federale (CAFC) è subentrata alla Corte d’appello per le questioni doganali e i

brevetti (CCPA) nel 1982, come corte d’appello intermedia per i brevetti.
5 35 U.S.C.§ 101 (Statuto del brevetto statunitense).
6 172 F.3d 1352 (Fed. Circ. 1999).
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1.4. Giappone

1.4.1. Disposizioni di legge
L’articolo 2 della legge giapponese sui brevetti1 definisce il concetto di invenzione come segue:

Nella presente legge per “invenzione” s’intende una concezione estremamente avanzata di nozioni
tecniche fondate su una legge naturale.

Per quanto riguarda i programmi per elaboratore, tale definizione introduce un requisito analogo
a quello europeo dell’“ulteriore effetto tecnico”. Nella pratica, tuttavia, in Giappone è possibile
depositare domanda di brevetto per il software, ed anche per i metodi commerciali.
Per quanto riguarda la brevettabilità, l’articolo 29 dispone:

(1) Qualsiasi persona che abbia realizzato un’invenzione atta ad un’applicazione industriale può ottenere
un brevetto per la stessa, fatta eccezione per le seguenti invenzioni:

(i) invenzioni pubblicamente note in Giappone o altrove prima del deposito della domanda di brevetto;

(ii) invenzioni pubblicamente utilizzate in Giappone o altrove prima del deposito della domanda di
brevetto;

(iii) invenzioni descritte in una pubblicazione divulgata o rese disponibili al pubblico attraverso linee di
telecomunicazione elettriche in Giappone o altrove prima del deposito della domanda di brevetto.

(2) Qualora un’invenzione possa essere facilmente realizzata, prima del deposito della domanda di
brevetto, da una persona con normali competenze nella materia in cui rientra l’invenzione, in base a
una o più invenzioni di cui al paragrafo (1), tale invenzione non può essere oggetto di brevetto, a
prescindere da quanto disposto al paragrafo (1).

Il paragrafo 1 prevede un requisito analogo all’articolo 57 della CBE. Il paragrafo 1, commi i),
ii) e iii) specificano i requisiti relativi alla novità, analogamente all’articolo 54 della CBE.
Infine, il paragrafo 2 definisce i requisiti relativi all’attività inventiva, analogamente all’articolo
56 della CBE.

1.4.2. Linee guida per l’esame
Tradizionalmente, il ruolo dei tribunali nelle questioni concernenti i brevetti in Giappone è
abbastanza limitato. Nella pratica, l’interpretazione del diritto dei brevetti è in gran parte di
competenza dell’ufficio dei brevetti giapponese (UBG). Pertanto, la brevettabilità del software
in Giappone in genere si deduce dalle linee guida per l’esame dell’UBG.
Il 28 dicembre 2000 l’UBG ha pubblicato una nuova versione delle “linee guida per l’esame
delle invenzioni relative al software per elaboratore”2. Il documento stabilisce norme d’esame
per le invenzioni relative ai metodi commerciali. Secondo tali norme, il software per elaboratore
può essere brevettato nella seguente condizione:

                                               
1 Legge 13 aprile 1959, n. 121, modificata dalla legge 22 dicembre 1999, n. 220, entrata in vigore il 6 gennaio

2001, con aggiornamenti entrati in vigore il 1° ottobre 2001. Il testo in lingua inglese è disponibile all’indirizzo
<http://www.jpo.jo.jp>.

2  <www.jpo.go.jp/infoe/Guidelines/PartVII-1.pdf>.
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Qualora “il trattamento delle informazioni mediante software sia concretamente realizzato utilizzando
risorse hardware”, detto software è considerato “una concezione di nozioni tecniche fondate su una legge
naturale”1.

Ciò riguarda il requisito fondamentale di brevettabilità ai sensi della legge sui brevetti
giapponese2, che si differenzia dal requisito europeo corrispondente in quanto non esige un
“ulteriore” effetto tecnico.
Per i metodi commerciali sono previsti requisiti analoghi, come risulta dal seguente esempio
(negativo) fornito dalle linee guida3:

Quando un sistema per il trattamento delle informazioni destinato ad eseguire soluzioni matematiche,
metodi commerciali o regole di giochi figura in una rivendicazione e, nella descrizione dettagliata
dell’invenzione, non è descritto il modo in cui realizzare tali metodi o regole su un elaboratore, di modo
che l’invenzione non può essere realizzata.

Sembrano sussistere pochi ostacoli al rilascio di brevetti per il software e i metodi commerciali
in Giappone, a condizione che le rivendicazioni siano formulate in modo adeguato e
comprendano riferimenti alle risorse hardware. Per i brevetti di software, questo requisito
difficilmente può costituire un ostacolo. Per essere brevettabili, i metodi commerciali devono
basarsi su un elaboratore.

1.5. Quadro normativo internazionale: l’accordo ADPIC
Tra i vari tentativi compiuti ai fini di un’armonizzazione sostanziale del diritto dei brevetti a
livello mondiale, l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio4 (accordo ADPIC) è di gran lunga il più significativo. Esso fa parte dell’accordo di
Marrakech del 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, un trattato
concluso sulla base dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del
1947. L’accordo ADPIC definisce norme minime globali per la tutela dei diritti di proprietà
intellettuale in diversi ambiti giuridici, tra cui la legislazione in materia di diritto d’autore e il
diritto dei brevetti.
Ciò che rende le norme sostanziali dell’accordo ADPIC particolarmente importanti, rispetto alle
norme internazionali in vigore nel settore della proprietà industriale (per esempio quelle previste
dalla Convenzione di Parigi del 1883), è che la conformità all’accordo ADPIC è soggetta al
meccanismo di composizione delle controversie previsto dall’accordo GATT5. La mancata
conformità può determinare l’adozione di misure di ritorsione da parte di altri Stati membri
dell’OMC.
L’accordo ADPIC è vincolante per la Comunità europea (membro dell’OMC dal 1° gennaio
1995) e per i suoi Stati membri. Qualsiasi iniziativa legislativa nel campo della proprietà
intellettuale deve quindi conformarsi alle norme minime dell’accordo ADPIC.

                                               
1 Linee guida, pag. 11.
2 Disponibile all’indirizzo <http://www.jpo.go.jp>.
3 Linee guida, pag. 8.
4 Il testo dell’accordo ADPIC è disponibile all’indirizzo <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-

trips.pdf>.
5 Cfr. Gervais 1998, pagg. 241-252.
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La parte II, sezione 5, dell’accordo ADPIC è dedicata ai brevetti. L’articolo 27, paragrafo 1,
dispone che “possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento,
in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte
ad avere un’applicazione industriale (...)”.
Secondo i sostenitori dei brevetti per il software, l’articolo 27, paragrafo 1, non permette di
escludere il software dalla brevettabilità, in quanto il software per elaboratore dev’essere
considerato un “campo della tecnologia”1. Le discussioni precedenti la conclusione dell’accordo
ADPIC, tuttavia, non confermano questa interpretazione. In assenza di una definizione giuridica
del concetto di “invenzione”, si può argomentare che l’accordo affidi agli Stati membri il
compito di stabilire che cosa costituisca un’invenzione brevettabile, e se il software per
elaboratore in quanto tale rientri o meno nella definizione adottata2. In ogni caso, sembra
infondato ritenere che i metodi commerciali in quanto tali siano (o facciano parte di) un “campo
della tecnologia”; l’accordo ADPIC non sembra quindi imporre l’obbligo di accordare la tutela
brevettuale per tali metodi.
L’articolo 31 dell’accordo ADPIC autorizza la concessione di licenze obbligatorie in diverse
circostanze ben definite. Al fine di mitigare alcuni effetti negativi dei brevetti di software sulla
concorrenza, è stato proposto di ricorrere con maggiore regolarità allo strumento delle licenze
obbligatorie3. Se e quando ciò dovesse accadere, si dovrà tenere conto delle restrizioni previste
all’articolo 31.
Infine, merita rilevare che l’articolo 33 dell’accordo ADPIC stabilisce una durata minima di
protezione del brevetto di vent’anni, computati dalla data del deposito. Premesso che qualsiasi
futuro regime europeo in materia di invenzioni relative al software ricadrà nel campo
d’applicazione dell’accordo ADPIC, tale durata minima è obbligatoria. Una minore durata del
brevetto per le invenzioni relative al software, come talvolta viene proposto alla luce delle
presunte caratteristiche particolari di tali invenzioni, non è autorizzata. D’altro canto, l’accordo
ADPIC non osta all’istituzione di un regime di tutela sui generis, estraneo al paradigma
brevettuale.
I lenti progressi dei lavori concernenti il nuovo Trattato sul diritto dei brevetti (TDB) 4, istituito
sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), inducono ad
escludere la possibilità che si verifichino entro breve nuovi sviluppi nell’armonizzazione del
diritto sostanziale in materia di brevetti. Il TDB adottato nel giugno 2000 non contiene alcuna
norma sostanziale. Le precedenti proposte di TDB avevano previsto piani di armonizzazione
delle norme sostanziali ma, nonostante gli sforzi considerevoli, gli Stati contraenti non sono
riusciti a raggiungere un accordo5.
Nelle discussioni sul futuro della legislazione europea in materia di brevetti si sente affermare
sin troppo spesso che l’Europa dovrà inevitabilmente seguire le orme degli Stati Uniti. Un
argomento a favore dell’adozione del modello statunitense è che il mercato per gran parte del
software per elaboratore comprende sia l’Europa che gli Stati Uniti. Se le invenzioni relative al
software possono essere brevettate soltanto negli Stati Uniti, tali invenzioni sarebbero di
dominio pubblico solo in Europa. Tuttavia, poiché un valido prodotto software deve poter essere

                                               
1 Schiuma 1998, pagg. 852-858 (in tedesco) , Schiuma 2000, pagg. 36-51 (in inglese). Cfr. anche Commissione

tecnica di ricorso dell’UEB, causa T1173/97, Gazzetta ufficiale dell’UEB 1999, 609, punto 2.3.
2 Joseph Strauss, “Bedeutung des TRIPS für das Patentrecht”, GRUR Int. 1996, pagg. 179-205, punto 191.
3 Blind e altri, 2001, pag. 231.
4 <http://clea.wipo.int/PDFFILES/English/WO/WO38EN.PDF>.
5 <http://www.wipo.org/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/en/patents.html>.
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commercializzato sia in Europa che negli Stati Uniti, i creatori europei sarebbero comunque
costretti ad ottenere brevetti negli Stati Uniti1.
Storicamente, le legislazioni in materia di brevetti di molti paesi hanno in effetti perlopiù
seguito gli sviluppi negli Stati Uniti, talvolta con notevole ritardo. Tuttavia, a nostro parere,
sarebbe errato raccomandare che l’Europa debba ancora una volta seguire automaticamente gli
Stati Uniti per quanto riguarda i brevetti per il software o i metodi commerciali. Come abbiamo
osservato in precedenza, il sistema dei brevetti statunitense è fondamentalmente diverso dai
sistemi europei esistenti, in quanto non si limita, e presumibilmente non si è mai limitato, alle
invenzioni che presentino un carattere tecnico. È interessante rilevare che gli Stati Uniti, come
emerge dai recenti sviluppi in altri ambiti della proprietà intellettuale, in alcuni casi hanno
manifestato l’intenzione di adattare i loro regimi in materia di proprietà intellettuale alle norme
europee2.

A norma dell’accordo ADPIC, la tutela brevettuale dev’essere accordata in “tutti i campi della
tecnologia”. Si può obiettare che tale disposizione non rende obbligatorio il rilascio di brevetti
per i programmi per elaboratore di per sé. È certo che l’accordo ADPIC non prescrive la
brevettabilità dei metodi commerciali.

L’esigenza diffusa di un’armonizzazione a livello mondiale del diritto dei brevetti non deve
indurre a concludere che il sistema europeo dei brevetti debba seguire automaticamente gli
sviluppi negli Stati Uniti.

                                               
1 E potrebbero preferirlo, in quanto la domanda di brevetto negli Stati Uniti è meno costosa rispetto all’Europa.
2 Esempi recenti sono il prolungamento della durata del diritto d’autore di vent’anni, ai sensi della direttiva

comunitaria del 1993 concernente la durata della protezione, e il diritto d’autore per le banche di dati, istituito in
Europa nel quadro della direttiva comunitaria relativa alle banche di dati del 1996.
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2. Osservazioni e prospettive

Nel presente capitolo sposteremo l’attenzione dal quadro giuridico agli aspetti concreti del
sistema dei brevetti e al suo ruolo nel settore del software e dei metodi commerciali, al fine di
verificare eventuali necessità di modifiche.
In primo luogo, esporremo la nostra metodologia. In particolare, ci concentreremo sulle varie
consultazioni in materia di brevetti per il software condotte di recente. Forniremo quindi una
breve descrizione del “software” e dell’industria del software nella sua infinita varietà.
Esamineremo poi il funzionamento del sistema dei brevetti nell’economia. Il sistema dei brevetti
promuove l’innovazione o crea monopoli indesiderati? Successivamente, esamineremo il ruolo
dei principali utilizzatori del sistema dei brevetti, gli inventori, prestando particolare attenzione
alle piccole e medie imprese e ai creatori di software libero. Infine, esporremo alcune
osservazioni sulla gestione del sistema dei brevetti da parte degli uffici dei brevetti.

2.1. Metodologia
Si è tentati di chiedere: esistono prove del fatto che la presunta politica favorevole agli inventori
adottata dagli Stati Uniti in materia di brevetti promuova l’innovazione, e in generale un
maggiore benessere sociale, rispetto all’impostazione più tradizionale seguita in Europa? Si è
altrettanto tentati di rispondere senza indugi che gli Stati Uniti vantano un enorme successo nel
campo del software per elaboratore e al tempo stesso dimostrano un’intensa attività brevettuale.
Benché i due fattori siano probabilmente collegati, è ben possibile che la prosperità
dell’industria del software americana sia la causa e non la conseguenza di questa attività
brevettuale. I dati empirici non corroborano alcuna conclusione in merito agli effetti dei
cambiamenti dei sistemi dei brevetti sull’innovazione1. Come approfondiremo in seguito, il
sistema dei brevetti dà origine a un insieme complesso di cause ed effetti e, in generale, le
informazioni disponibili non sono sufficienti per ricondurre i singoli effetti alle singole cause. Si
osservano inoltre effetti transitori, dovuti a recenti mutamenti della politica in materia di brevetti
negli Stati Uniti, che potrebbero richiedere anni per esaurirsi. Sarebbe prematuro trarre
conclusioni in questa sede dai dati relativi alla situazione attuale, che molto probabilmente non
si è ancora stabilizzata.
Come osserva Jaffe, sussistono problemi metodologici e pratici a vari livelli2. Come ben si sa, le
coincidenze che emergono in statistica non costituiscono una prova e nemmeno un’indicazione
dell’esistenza di relazioni causali. A un livello più fondamentale, l’interrogativo da porsi è: qual
è la misura adeguata di “vantaggio per la società”? Anche se lo si equiparasse all’“innovazione”,
resterebbe la questione di quale sia la misura adeguata di innovazione. Quali cambiamenti del
sistema dei brevetti occorre prendere in considerazione? Anche limitandosi a studiare gli effetti
dei “brevetti per il software”, la questione rimane: in che cosa consiste effettivamente un
brevetto per il software? Come abbiamo visto, i brevetti per invenzioni relative a programmi per
elaboratore vengono concessi, in una forma o nell’altra, da diversi decenni. Tuttavia, poiché tali
invenzioni “in quanto tali” non sono considerate brevettabili, esse non figurano in quanto tali
nelle statistiche, il che complica la ricerca statistica storica.
A prescindere dal fatto che le invenzioni relative al software rappresentino o meno una categoria
particolare, l’attuale dibattito sulla brevettabilità del software di solito verte (implicitamente) su

                                               
1 Jaffe 1999 pag. 20.
2 Cfr. nota 60.
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qualche forma di invenzione “normale”, la cui brevettabilità è fuori discussione. Va tuttavia
rilevato che il ruolo del sistema dei brevetti varia notevolmente da un settore industriale a un
altro1. In realtà, i brevetti sono in certa misura controversi in tutti i campi dell’industria. Infatti,
il dibattito sui brevetti per il software riflette le discussioni in merito alla validità del paradigma
brevettuale in generale, in quanto vengono ripetuti all’infinito i vecchi argomenti a favore e
contro il sistema dei brevetti.
Diversi studi recenti2 hanno concluso che è praticamente impossibile giungere a conclusioni
definitive in merito alla desiderabilità dei brevetti per il software in generale. Infatti, è
costantemente emerso che il concetto stesso di software, gli operatori dell’industria del software
ed i loro pareri sono estremamente diversificati.
Dall’analisi di una consultazione condotta in tutti gli Stati membri dell’Unione europea,
effettuata da PbT Consultants3, sono emersi pareri nettamente divergenti. I sostenitori di
un’impostazione “liberale” (favorevole ai brevetti) si trovano principalmente nell’ambito della
professione legale, tra gli imprenditori affermati e negli enti pubblici. I sostenitori di
un’impostazione restrittiva sono invece presenti tra gli studenti, i ricercatori, i tecnici e le
imprese all’inizio dell’attività.
Risultati analoghi sono emersi da una consultazione condotta in Germania da Blind e altri 4.
Anche in questo caso, i creatori indipendenti hanno espresso pareri contrari ai brevetti per il
software. È stata operata una distinzione tra un “ramo primario”, costituito da imprese la cui
attività principale consiste nella creazione di software, e un “ramo secondario”, costituito da
imprese del settore manifatturiero che si dedicano anche alla creazione di software. Tuttavia, i
pareri in merito alla brevettabilità del software sono risultati nettamente divisi in entrambi i
gruppi.
Un gruppo di lavoro interdipartimentale francese5 ha distinto quattro categorie di operatori:
grandi fornitori di software generico e infrastrutturale insieme con fornitori di software
integrato, fornitori di software per applicazioni specifiche e di componenti software, società di
software, università e ricercatori considerati insieme. Anche in questo caso, gli operatori di tutte
e quattro le categorie hanno espresso pareri ampiamente divergenti.
Nei Paesi Bassi sono state svolte due consultazioni nell’arco di pochi anni. Nel 2000, Verkade,
Visser e Bruining hanno riferito che per quanto riguarda sia le grandi che le piccole imprese, i
pareri sono nettamente divisi: secondo gli interpellati, entrambe le categorie di imprese possono
essere avvantaggiate o penalizzate dalla liberalizzazione dei brevetti per il software6. Nel 2001,
il ministero olandese degli Affari economici ha concluso che non si poteva dare alcuna risposta
decisiva in merito a questioni riguardanti gli interessi finanziari, gli effetti sulla concorrenza,
l’utilità dei brevetti per l’innovazione o il valore incrementale della tutela del brevetto in
aggiunta ad altre forme di tutela giuridica 7.
Analogamente, nel 2001 il governo britannico ha concluso un’ampia consultazione, dalla quale
è emerso che non esiste consenso tra gli interpellati sulla misura in cui il software per
elaboratore debba essere brevettabile8.

                                               
1 Hart, Holmes e Reid 2000, pagg. 31-32.
2 Cfr. capitolo 8.1 a pag. 44 per le fonti di riferimento.
3 PbT Consultants 2001.
4 Blind e altri 2001, pagg. 99-103.
5 Gruppo di lavoro interdipartimentale francese 2001.
6 Verkade, Visser e Bruining 2000, pag. 26, punti 8 e 9.
7 Ministero olandese degli Affari economici 2001, pag. 70.
8 Governo britannico 2001, punto 11.
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Alcune consultazioni hanno previsto una selezione accurata degli intervistati e affermano
esplicitamente di essere rappresentative1, altre sono state invece rivolte ad ogni possibile
interessato attraverso Internet. A nostro avviso, qualsiasi rivendicazione di rappresentatività
numerica dev’essere valutata in modo critico, comprese le correzioni di presunte insufficienze.
Un’evidente maggioranza può essere o meno significativa. In genere, sono stati interpellati
prevalentemente operatori dell’industria del software. Altri soggetti interessati, per esempio gli
acquirenti di software, potrebbero non essere adeguatamente rappresentati.
In ogni caso, i pareri espressi nelle consultazioni sono preziosi. Esiste notevole consenso sulle
questioni in esame, sebbene vi sia scarso accordo sull’indirizzo da seguire. Nel loro insieme, le
consultazioni offrono un repertorio esauriente delle questioni principali. Inoltre, la divergenza di
parere sembra in larga misura riconducibile alla diversità del software, dei brevetti per il
software e dell’industria del software. Questa osservazione è di per sé importante e impone
ulteriore analisi e discussione, come illustreremo in appresso.
Infine, la mancanza di dati sul funzionamento pratico del sistema dei brevetti è di per sé una
conclusione che richiede un’azione. L’abbondanza di pareri, promesse, teorie, timori e
preoccupazioni espressi in merito al sistema dei brevetti letteralmente nel corso di secoli non è
assolutamente eguagliata da dati fattuali in materia. Già nel 1958 Machlup osservava: “Se non
avessimo un sistema dei brevetti, sarebbe irresponsabile, in base alle nostre conoscenze attuali
delle sue conseguenze economiche, raccomandarne l’istituzione. Tuttavia, poiché da lungo
tempo ci avvaliamo di un sistema dei brevetti, sarebbe irresponsabile, in base alle nostre
conoscenze attuali, raccomandarne l’abolizione”2. E le nostre conoscenze sono tuttora
insufficienti. Naturalmente sarebbe difficile, se non impossibile, condurre esperimenti con i
brevetti. Ma è senza dubbio auspicabile raccogliere una maggiore quantità di dati sul
funzionamento effettivo del sistema dei brevetti, preferibilmente a livello di ordinaria
amministrazione. Torneremo sull’argomento più avanti, nell’ultimo capitolo, nel quale
proponiamo le nostre raccomandazioni.

Attualmente non esistono dati empirici attendibili a sostegno di conclusioni a favore o contro il
rilascio di brevetti per il software e i metodi commerciali. Da tutte le consultazioni emergono
pareri nettamente divergenti, che tuttavia forniscono informazioni preziose in merito alle
questioni in esame.

2.2. Software e industria del software

2.2.1. “Invenzioni relative a programmi per elaboratore”
L’espressione colloquiale “brevetto di software” in realtà si riferisce a brevetti di “invenzioni
relative a programmi per elaboratore”. Al pari del concetto di “invenzione” ai sensi del diritto
dei brevetti3, si tratta di una nozione astratta, che spesso determina una certa confusione. In
particolare, i brevetti per il software sono a volte equiparati a brevetti per prodotti software,
anziché a brevetti per le invenzioni incorporate in tali prodotti. I brevetti per il software possono
riferirsi a più prodotti, ma possono anche non riguardare un prodotto specifico, purché la
relativa invenzione sia “atta ad avere un’applicazione industriale”, requisito imposto per la
brevettabilità.

                                               
1 Blind e altri 2001 pagg. 49-51; PbT Consultants 2001, pag. 4.
2 Machlup 1958 pag. 80.
3 Cfr. capitolo 1: Quadro giuridico.
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Per esempio, da un’analisi delle decisioni adottate dai tribunali tedeschi nel settore dei brevetti
di software1 sono emerse le seguenti categorie di brevetti di software: tecnologia di misurazione
e controllo, progettazione assistita da elaboratore/fabbricazione assistita da elaboratore
(CAD/CAM), elaborazione di segnali digitali, sistemi operativi, programmi ausiliari,
compressione dei dati, gestione clienti, elaborazione testi, tabelle di calcolo, codificazione dei
dati, strumenti di programmazione, autenticazione, analisi di serie temporali. Alcune invenzioni
in queste categorie sono state considerate brevettabili, altre no. Non esamineremo le decisioni in
questa sede, ci preme piuttosto rilevare che alcune di queste invenzioni si riferiscono a prodotti,
mentre altre non rappresentano prodotti di per sé.
Le invenzioni relative ai programmi per elaboratore non solo sono molto varie, ma anche
difficili da definire e delimitare. Il controllo delle macchine è sempre più realizzato tramite
processori controllati da software (cosiddetti processori incorporati) anziché con circuiti
elettronici fisici; come ha stabilito l’UEB ormai da tempo2, in questo genere di casi i brevetti
non devono essere negati. Dal punto di vista funzionale, tali macchine sono analoghe a quelle
tradizionali. Soltanto se una macchina con un processore incorporato viene smontata risulta
evidente che al suo interno è presente un microprocessore. Tuttavia, dal punto di vista tecnico,
tale microprocessore è un elaboratore controllato da un programma che non si differenzia, nella
sostanza, da qualsiasi altro programma per elaboratore.
Date le restrizioni applicate alla brevettabilità del software, ai fini della tutela brevettuale le
rivendicazioni di brevetti per il software devono essere redatte, almeno in Europa, sotto forma di
rivendicazioni di brevetti per l’hardware. Tuttavia, non è soltanto un problema di formulazione,
ma anche di difficoltà nel catalogare la tecnologia in questione come software o come hardware.
Nell’elettronica moderna abbondano le tecniche digitali, ma probabilmente non tutte si possono
considerare relative al software.
D’altro canto, si afferma anche che il software per elaboratore presenta differenze fondamentali
a causa del suo carattere astratto. Di conseguenza, i brevetti per il software sono considerati uno
strumento inadeguato, in grado di destabilizzare il sistema dei brevetti 3.
Ci sembra fuori luogo prendere posizione nella controversia tra chi sostiene che il software non
è niente di speciale e chi invece insiste sul fatto che si tratta di una materia altamente specifica.
Sembra esistere una parte di verità in entrambe le affermazioni. Tuttavia, il dibattito consente di
trarre una ferma conclusione: è pericoloso fare affermazioni generiche sulle “invenzioni relative
a programmi per elaboratore”. L’attuale controversia riguardante i brevetti per il software a
nostro avviso si può attribuire almeno in parte alla confusione che regna in materia.

Il software è molto vario. Le generalizzazioni devono essere valutate con spirito critico.

2.2.2. L’industria del software per elaboratore
Gran parte degli studi dimostra che l’industria del software in realtà non esiste. Si tratta piuttosto
di un settore molto diversificato, che comprende laboratori individuali e gruppi multinazionali.
Sebbene molti considerino Microsoft un esempio eclatante di società di software, in realtà per
creare un software è sufficiente un unico personal computer adeguatamente attrezzato, ed i
programmatori indipendenti spesso forniscono importanti contributi alla tecnologia software.
Di conseguenza, qualsiasi generalizzazione in merito all’industria del software dev’essere
valutata con cautela. Per esempio, l’affermazione secondo cui l’industria del software è
                                               
1 Blind e altri 2001, pag. 140.
2 T26/86, Gazzetta ufficiale dell’UEB 1988, pag. 19 (Koch & Sterzel).
3 Lutterbeck, Gehring e Horns 2000.
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caratterizzata da cicli di sviluppo relativamente brevi 1 si basa su una visione particolare e
limitata del settore. Se una nuova versione di Microsoft Windows viene distribuita più o meno
una volta all’anno, le tecniche fondamentali possono essere molto più longeve. La norma di
codificazione dei dati “DES” (Data Encryption Standard) è stata creata nel 1977 ed è tuttora in
uso. È stato altresì affermato che lo “sviluppo incrementale” è più comune nell’industria del
software rispetto agli altri settori2. Ciò può essere vero per alcuni segmenti dell’industria del
software, ma nulla indica che si tratti di una caratteristica peculiare delle invenzioni relative ai
programmi per elaboratore.
Nondimeno, alcune considerazioni sembrano applicarsi alla maggior parte delle invenzioni
relative a programmi per elaboratore. In primo luogo, il software raramente viene usato da solo,
ma quasi sempre in combinazione con altri software o hardware. L’interoperabilità è quindi
essenziale. Tanto le reti di comunicazione come Internet quanto gli elaboratori autonomi
richiedono l’interoperabilità non solo per lo scambio di dati, ma anche per permettere il
funzionamento congiunto di software e hardware (periferici). L’interoperabilità riveste
particolare importanza in quanto i sistemi operativi diventano facilmente norme di fatto e di
conseguenza i software applicativi (per esempio i programmi di elaborazione testi) dipendono
dall’interfaccia (spesso soggetta a diritti di proprietà).
In secondo luogo, il mercato del software è in genere considerato un mercato mondiale.
Nonostante la presenza di ovvie eccezioni3, il software e, in particolare, le invenzioni di base
ammesse a godere della tutela brevettuale di regola trovano applicazione su scala mondiale.
Studi precedenti hanno operato diverse distinzioni nell’ambito dell’industria del software. In
Germania si è distinto un ramo “primario” da un ramo “secondario”, in funzione del fatto che la
creazione di software costituisse o meno l’attività principale di un’impresa4. In Francia, si è
operata una distinzione tra produttori di software infrastrutturale e generico, produttori di
software incorporato, produttori di software specifico e componenti software, società di
software e ricercatori (in veste di potenziali richiedenti di brevetti)5. Nei Paesi Bassi è stato
sottolineato il fatto che il settore del software semplicemente non esiste6. Il rapporto del governo
britannico pone anch’esso in risalto l’“enorme varietà” dell’industria del software7.
La varietà dell’industria del software si aggiunge alla varietà delle “invenzioni relative a
programmi per elaboratore”, già rilevata in precedenza. Nel complesso, non sorprende che
operatori tanto diversi esprimano pareri nettamente divergenti in merito ai brevetti; persino un
solo operatore potrebbe avere interessi contrastanti, a seconda del ruolo che svolge nell’industria
del software.

L’industria del software è molto diversificata. Anche in questo caso, le generalizzazioni devono
essere valutate con spirito critico.

                                               
1 Blind e altri 2001, pag. 59.
2 Blind e altri 2001, pag. 60.
3 Per esempio, il software olandese per il riconoscimento delle parole non sarà molto utilizzato al di fuori di

alcuni paesi europei.
4 Blind e altri 2001, pag. 44.
5 Gruppo di lavoro interdipartimentale francese 2001, pagg. 9-12.
6 Ministero olandese degli Affari economici 2001, pag. 12.
7 Governo britannico 2001, punto 14.
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2.3. Il funzionamento del sistema dei brevetti nell’economia

2.3.1. Brevetti e innovazione
Si suppone che i brevetti stimolino l’attività innovativa e che l’innovazione migliori la
competitività e il benessere economico generale. Pertanto, il primo interrogativo da porsi è se i
brevetti determinino effettivamente un aumento dell’attività innovativa tale da giustificare il
monopolio – potenzialmente dannoso – creato dal brevetto e se tale aumento si possa conseguire
attraverso strumenti alternativi.
Senza dubbio, in alcuni settori industriali sarebbe quasi impossibile stimolare gli investimenti in
attività di ricerca e sviluppo senza la possibilità di ottenere la tutela del brevetto. Ciò è vero
soprattutto per i settori che richiedono cospicui investimenti in attività di R&S e nei quali le
invenzioni possono essere facilmente riprodotte dalla concorrenza in seguito alla loro
applicazione a prodotti immessi sul mercato. Un ottimo esempio è fornito dall’industria
farmaceutica: possono essere necessari notevoli sforzi per individuare un composto chimico che
presenti determinate proprietà terapeutiche ma, una volta individuato, la sua produzione
potrebbe risultare relativamente semplice.
Se non fosse disponibile la tutela del brevetto, l’innovazione e la creazione di software
sarebbero prive d’attrattiva dal punto di vista commerciale? La risposta è chiaramente negativa:
la creazione di software ha prosperato per anni in assenza di tutela brevettuale.
Indipendentemente dalla possibilità giuridica di ottenerla, a tutt’oggi gran parte dell’innovazione
relativa al software di fatto non è protetta mediante brevetto.
Tuttavia, anche se la tutela del brevetto non è indispensabile per incoraggiare gli investimenti in
attività di R&S, il sistema dei brevetti può presumibilmente promuovere l’innovazione in modo
indiretto attraverso la sua “funzione d’informazione”. Se viene rilasciato un brevetto,
l’invenzione viene resa nota (articolo 83 della CBE). Altri inventori possono utilizzare
l’invenzione divulgata come base per le nuove invenzioni a cui stanno lavorando. La funzione
d’informazione del sistema dei brevetti può essere un motivo di per sé sufficiente a giustificare
la tutela del brevetto. Naturalmente, tale funzione ha rilevanza soltanto nei casi in cui sia
tecnicamente o praticamente possibile mantenere segreta l’invenzione, il che può essere più o
meno vero nel caso delle invenzioni relative al software. Le invenzioni inerenti alle tecniche di
programmazione possono infatti essere celate nel “codice oggetto”, ossia la forma in cui i
programmi per elaboratori vengono forniti agli utenti.
Non è comunque certo che la funzione d’informazione svolga un ruolo di rilievo nell’industria
del software. La ricerca tedesca1 dimostra che gli archivi dei brevetti sono primariamente
utilizzati come fonte d’informazione a fini giuridici e solo in minor misura come fonte
d’informazione tecnica. Non è stato appurato se questa conclusione sia valida per tutti i tipi di
brevetti di software. I sostenitori del sistema dei brevetti insistono spesso sulla necessità di una
maggiore promozione dei brevetti in quanto fonti d’informazione. Che gli archivi dei brevetti
possano effettivamente essere utili ad una più ampia cerchia di utenti potenziali, in particolare
alle piccole e medie imprese, è tuttavia un’ipotesi avanzata senza prove concrete.
In realtà, i brevetti possono avere effetti negativi sull’innovazione2. Le invenzioni spesso si
basano su invenzioni precedenti; gli inventori devono quindi ottenere licenze per le invenzioni
già brevettate. La procedura onerosa o addirittura l’impossibilità di ottenere tali licenze può
ostacolare l’ulteriore innovazione. La tutela del brevetto può persino soffocare del tutto
                                               
1 Blind e altri 2001, pagg. 94-95.
2 Bessen e Maskin 2000.
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l’innovazione, creando monopoli per invenzioni fondamentali che è difficile o persino
impossibile aggirare. In assenza di tutela giuridica, i concorrenti sono liberi di imitare le
invenzioni e il creatore originale deve continuare ad innovarle per rimanere in anticipo sulla
concorrenza. Questo tipo di “corsa agli armamenti” avviene di regola nella concorrenza
commerciale e in genere è considerata vantaggiosa per l’economia.

Non è dimostrato che i brevetti per il software contribuiscano all’innovazione. Potrebbe essere
altrettanto vero il contrario.

2.3.2. Brevetti, monopoli ed “effetti di rete”
I diritti esclusivi conferiti da un brevetto riducono la concorrenza e interferiscono con i
meccanismi di mercato. Il titolare di un brevetto gode di un monopolio che gli permette di
stabilire prezzi più elevati. In certa misura, questa è una conseguenza inevitabile e accettata del
sistema dei brevetti. Specificamente per il software, è notorio che anche in assenza di brevetti si
evidenzia una tendenza naturale verso i monopoli, a causa della necessità di normalizzazione.
Come abbiamo osservato in precedenza, il software è spesso usato in combinazione con altri
software. Un programma di elaborazione testi funziona soltanto con un determinato sistema
operativo; i documenti prodotti con un programma di elaborazione testi vengono scambiati tra
utenti tramite posta elettronica, su dischetti o con altre modalità. Un software di questo tipo
risulterà quindi tanto più attraente quanto più diffuso sarà il suo utilizzo. In termini economici 1,
quando il valore di un prodotto aumenta con l’aumentare del gruppo di utilizzatori, tale prodotto
è considerato avere effetti di rete. Gli effetti di rete si riscontrano da lungo tempo nel settore
delle tecnologie dell’informazione. Di norma, tali effetti presentano una “reazione positiva”2 e
fanno sì che un prodotto leggermente più attraente di altri (per la sua qualità o per altri motivi)
diventi sempre più attraente. D’altro canto, un prodotto leggermente meno attraente può
continuare a perdere attrattiva col passare del tempo.
I brevetti possono amplificare questi effetti di rete. Se il formato del documento utilizzato da
Word per Windows fosse protetto da brevetto, non sarebbe soltanto difficile, ma giuridicamente
impossibile (in assenza di una licenza) scambiare documenti con altri programmi di
elaborazione testi. Per contro, è stato affermato che gli inventori potrebbero astenersi dal
depositare domande di brevetto in tali situazioni, in quanto i brevetti possono ostacolare lo
sviluppo di tali “reti” lucrative3.

2.3.3. Uso strategico dei brevetti
I brevetti possono essere usati in modo aggressivo per contrastare la concorrenza come
strumento alternativo ai risultati. Sebbene il fenomeno sia in certa misura intrinseco a qualsiasi
sistema dei brevetti, anche in questo caso si possono verificare eccessi indesiderati. Si considera
che un brevetto sia usato in modo “strategico” quando il titolare vi fa ricorso al solo scopo di
impedire ai concorrenti di utilizzare l’invenzione, anziché sfruttare direttamente l’invenzione. In
senso più ampio, l’uso strategico dei brevetti può prevedere anche altre misure specificamente
mirate ad ostacolare i concorrenti4.

                                               
1 Shapiro e Varian 1999.
2 Per quanto disorientante, la reazione positiva denota una forma di reazione indesiderata. Mentre una normale

reazione negativa introduce una correzione, la reazione positiva amplifica gli effetti all’estremo.
3 Blind e altri 2001, pag. 21; Hart, Holmes e Reid 2000, pag. 31.
4 Le strategie reali possono prevedere un unico brevetto “di blocco” o combinazioni più complesse di brevetti,

come i cosiddetti “thickets”. Cfr. per esempio Rivette & Kline 2000.
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Si può inoltre fare un uso abusivo del sistema dei brevetti per contrastare i concorrenti
intentando azioni legali ingiustificate contro presunte violazioni 1. Anche solo la minaccia di
un’azione legale può avere un effetto dissuasivo sui concorrenti2. Un’azione legale, anche nel
caso in cui sia infine persa dall’attore, impone comunque al convenuto pesanti oneri in termini
di tempo e costi. Vi è motivo di ritenere che il rischio di denunce di violazioni di brevetti
inconsistenti possa essere relativamente alto nel settore del software per elaboratore rispetto ad
altri segmenti industriali, in quanto numerosi brevetti di software esistenti in realtà potrebbero
non soddisfare i requisiti della novità o dell’attività inventiva. Ritorneremo sul problema della
“qualità dei brevetti” nei capitoli successivi della presente relazione.
L’uso aggressivo dei brevetti comporta misure difensive. Anche in questo caso, si tratta di un
fenomeno normale in qualsiasi sistema dei brevetti e, purché non si verifichi in modo
spropositato, non vi è motivo di preoccupazione. In certa misura, tutti i brevetti hanno uno scopo
difensivo: il titolare di un brevetto può impedire ad altri di utilizzare la tecnologia che ha
sviluppato. Un uso puramente difensivo dei brevetti può essere il deposito di domande di
brevetto al solo scopo di creare un oggetto di scambio, cui fare ricorso per ottenere la licenza per
un altro brevetto da un concorrente altrimenti restio a concederla. Date le possibilità assai ridotte
di ottenere licenze obbligatorie in base alla maggioranza delle normative brevettuali, questo
potrebbe essere l’unico modo di ottenere una licenza. Sembra che i brevetti siano usati a tale
fine difensivo su larga scala3, fatto che impone alle imprese di costituire un portafoglio di
brevetti senz’altro scopo se non quello di utilizzarli come oggetti di scambio.
Un’altra misura difensiva talvolta adottata consiste nel prevenire le rivendicazioni di brevetti
rendendo note le invenzioni4. In ogni caso, la divulgazione di nozioni tecniche può anche essere
considerata un risultato positivo. Tuttavia, la mole di lavoro richiesto, anche nel caso di una
pubblicazione difensiva, può comportare costi considerevoli, che rendono il bilancio generale
negativo. Questo lavoro assorbirà il tempo di persone altamente qualificate, che diversamente si
dedicherebbero ad attività di sviluppo volte a realizzare nuove invenzioni. In particolare, questo
tipo di misura può costituire un grave problema per le PMI.
Nel complesso, l’uso difensivo dei brevetti può sfociare in una corsa agli armamenti molto
costosa, che in definitiva produce scarsi effetti pratici per coloro che sono in grado di praticarla,
ma può costituire un enorme ostacolo all’ingresso di nuovi operatori sul mercato. I brevetti
possono pertanto determinare una concentrazione dell’industria del software e la fuoriuscita
delle PMI dal mercato5. Inutile dire che tale risultato è assolutamente indesiderabile.

2.3.4. Brevetti di “metodi commerciali”
Per molti osservatori europei, i brevetti di metodi commerciali rappresentano una prospettiva
orribile, l’ennesimo esempio di “americanizzazione” non richiesta. Persino coloro che si
esprimono a favore dei brevetti per il software di solito sono fermamente contrari ai brevetti per
i metodi commerciali6.
Sussiste una certa confusione su che cosa siano esattamente tali brevetti. Secondo alcuni, i
brevetti di metodi commerciali sono equiparabili ai brevetti per il “commercio elettronico” o per
                                               
1 Hart, Holmes e Reid 2000, pag. 37.
2 Gruppo di lavoro interdipartimentale francese 2001, pag. 15.
3 Hart, Holmes e Reid 2000, pag. 32.
4 La legislazione statunitense in materia di brevetti permette la registrazione di pubblicazioni difensive (35

U.S.C., paragrafo 157).
5 Blind e altri 2001, pag. 105.
6 Gruppo di lavoro interdipartimentale francese 2001, pag. 14; Blind e altri 2001, pag. 224, Governo britannico

2001, n. 21.



La brevettabilità dei programmi per elaboratore

25 PE 322.357

“Internet”. Altri considerano i brevetti di metodi commerciali una forma di brevetto di software;
in effetti, i riferimenti al software in una rivendicazione di brevetto per un metodo commerciale
possono rafforzarne la brevettabilità.
Sebbene alcuni brevetti relativi a Internet abbiano ricevuto grande pubblicità1, il concetto di
brevetto per un metodo commerciale comprende un ambito molto più ampio. L’attuale dibattito
sui brevetti per i metodi commerciali ha preso il via dalla precitata decisione State Street negli
Stati Uniti2. In seguito a tale decisione, i brevetti per metodi commerciali sono diventati prassi
comune negli Stati Uniti. Nell’esercizio fiscale 2001, erano previste circa 10.000 domande nella
categoria 705, “Moderna elaborazione di dati commerciali”, che rappresenta un’importante (ma
non l’unica) categoria di brevetti per metodi commerciali; quasi il 50% delle domande è sfociato
nell’effettivo rilascio di un brevetto3. Di recente, l’aumento delle domande di brevetto per
metodi commerciali negli Stati Uniti sembra essersi in certa misura stabilizzato, fatto che si può
ascrivere al consolidamento nel settore di Internet4.
Si rileva una tendenza a considerare il forte aumento dei brevetti per i metodi commerciali come
un fenomeno transitorio, un errore che sarà presto corretto. Tuttavia, alcuni elementi sembrano
indicare il contrario5. Per ammissione generale, valutazioni inadeguate sono sfociate in brevetti
per metodi commerciali di dubbia qualità, molti dei quali riguardano invenzioni a dir poco
banali. Nondimeno, l’ufficio dei brevetti statunitense sta compiendo notevoli sforzi per
migliorare la qualità dei brevetti di metodi commerciali 6.
Vi sono tuttavia importanti motivi per essere scettici riguardo a questi sviluppi americani. Se
davvero si ammettesse la brevettabilità di “qualsiasi cosa sotto il sole realizzata dall’uomo”,
purché produca un risultato “concreto, utile e tangibile”, il sistema dei brevetti verrebbe aperto a
sfere dell’attività umana tradizionalmente considerate ben al di fuori della portata del sistema
dei brevetti. Non si tratta solo di teoria: negli Stati Uniti sono stati concessi brevetti in settori
quali l’architettura 7, le aste8, gli investimenti9, il marketing 10, l’istruzione personale11, l’analisi
psicologica12, lo sport13, il linguaggio14 e persino la teologia15. Ulteriori esempi (a volte esotici)
sono riportati nella letteratura16.
Si può e si deve sollevare l’interrogativo se la tutela del brevetto sia giustificata in tali settori.
Per una corretta valutazione, è necessario richiamarsi agli obiettivi fondamentali del sistema dei

                                               
1 L’esempio più eclatante è il vergognoso brevetto “one click” di amazon.com. Cfr. per esempio Parker 2001,

pag. 12, <http://www.amazon.com/exec/obidos/subst/misc/patents.html/002-0977844-7404807>;
<www.noamazon.com>.

2 Cfr. paragrafo 3.3.2, pag. 11.
3 Ufficio dei brevetti statunitense, Business Methods Still Experiencing Substantial Growth - Report of Fiscal

year 2001 Statistics, <http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/fy2001strport.html>.
4 Sterne e Lee 2002, pag. 8.
5 Lang 2000, Maier e Mattson 2001, Parker 2001, Toren 2000, Zoltick 2000.
6 A USPTO White Paper. Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods),

<http://www.uspto.gov/web/menu/busmethp/whitepaper.pdf>.
7 Per esempio, brevetto statunitense n. 5.761.857. I brevetti statunitensi si possono trovare tramite il numero

all’indirizzo <http://patft.uspto.gov/netahtml/srchnum.htm>.
8 Per esempio, brevetto statunitense n. 5.897.620.
9 Per esempio, brevetto statunitense n. 5.809.484.
10 Per esempio, brevetto statunitense n. 5.668.736.
11 Per esempio, brevetto statunitense n. 5.851.117.
12 Per esempio, brevetto statunitense n. 5.190.458.
13 Per esempio, brevetto statunitense n. 5.616.089.
14 Per esempio, brevetto statunitense n. 4.864.503.
15 Per esempio, brevetto statunitense n. 5.734.795.
16 Thomas 1999, pag. 33.
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brevetti. Un brevetto non è un diritto “naturale”, bensì uno strumento di politica economica. In
quanto tale, dev’essere giudicato in base ai suoi meriti economici. Senza l’incentivo di un
brevetto, non verrebbero sviluppati metodi commerciali innovativi? I metodi commerciali
sarebbero mantenuti segreti in assenza di tutela brevettuale? La “divulgazione autorizzata” delle
invenzioni relative a metodi commerciali assolve una funzione socialmente utile? Se questi
vantaggi sono reali, la loro entità è davvero tale da giustificare le inevitabili ripercussioni
negative sulla concorrenza?
Molti sostengono che i “metodi commerciali” costituiscono l’elemento essenziale della
concorrenza commerciale. Una concorrenza effettiva tipicamente comporta lo sviluppo continuo
di nuove idee, al fine di conseguire e mantenere un vantaggio concorrenziale. Le attività
commerciali si sono sviluppate per secoli senza l’incentivo del sistema dei brevetti. Il rilascio di
brevetti per i metodi commerciali di fatto eliminerebbe la concorrenza commerciale ad un
livello basilare. Anche gli effetti positivi della divulgazione vanno esaminati con spirito critico:
le “invenzioni” relative a metodi commerciali difficilmente possono essere mantenute segrete
una volta applicate sul mercato.
Negli Stati Uniti, numerosi brevetti per metodi commerciali sono stati concessi o richiesti nei
quattro anni successivi alla decisione State Street. Non stupisce che siano disponibili pochi dati
empirici in base ai quali valutare l’impatto positivo o negativo dei brevetti di metodi
commerciali. Nella maggioranza dei paesi, compresi gli Stati Uniti, l’esame dello stato dell’arte
e dell’attività inventiva ha luogo prima del rilascio del brevetto; nella pratica tale esame può
richiedere un periodo considerevole. Per le nuove categorie di materie, quali i metodi
commerciali, i tempi possono essere persino più lunghi del solito. Un altro motivo della
mancanza di dati empirici deriva dai problemi iniziali con cui si sta misurando l’ufficio dei
brevetti statunitense. Gli effetti economici dei brevetti di metodi commerciali possono inoltre
risultare evidenti solo dopo parecchi anni.
Le prime esperienze in materia di brevetti per i metodi commerciali non sembrano evidenziare
effetti positivi sull’economia. Diversi brevetti concessi per metodi commerciali hanno suscitato
notevole pubblicità negativa1. Ciò non dimostra necessariamente che tutti i brevetti di metodi
commerciali siano dannosi, ma rivela che molti aspetti possono avere un esito sfavorevole.
Ciò detto, va rilevato che i brevetti per metodi commerciali vengono già concessi in Europa,
sebbene su scala più limitata rispetto agli Stati Uniti. Come esposto in precedenza, se le
rivendicazioni di metodi commerciali sono formulate in modo da comprendere un “effetto
tecnico”, tali invenzioni possono effettivamente ottenere un brevetto2.

I brevetti per i metodi commerciali costituiscono una deroga ai principi fondamentali del
sistema europeo dei brevetti. Tali brevetti sono fortemente osteggiati in Europa e suscitano
dubbi anche negli Stati Uniti. Tuttavia, i brevetti di metodi commerciali oggigiorno sono un
fatto che non si può ignorare.

2.4. Piccole e medie imprese
In genere le piccole e medie imprese sono considerate più innovative delle grandi imprese.
Stabilire se ciò sia vero va oltre la portata del presente studio. Tuttavia, nel settore della
creazione di software, le PMI, e persino i laboratori individuali, sono sicuramente in grado di
mettere a punto prodotti innovativi, in quanto gli investimenti necessari per la creazione di

                                               
1 Per una sintesi, cfr. <http://www.noamazon.com/>.
2 Per esempio, cfr. paragrafo 1.2.3.
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software sono relativamente modesti rispetto, per esempio, a quelli nell’industria farmaceutica.
È quindi particolarmente importante valutare gli effetti potenziali di un regime dei brevetti
liberalizzato su queste imprese.
I pareri sono vari in merito a se le PMI saranno avvantaggiate o penalizzate da eventuali
cambiamenti. Sul versante positivo, i brevetti offrono alle PMI la possibilità di capitalizzare le
loro invenzioni in attività che possono essere cedute o concesse in licenza. Per quanto possano
essere altrettanto innovative delle grandi imprese, o persino più innovative, le PMI dispongono
di minori risorse per sfruttare le proprie invenzioni. In tal caso, è importante che le invenzioni
possano essere tutelate tramite brevetto1. I brevetti possono anche favorire la raccolta di capitali
(di rischio), in quanto rappresentano attività che si possono iscrivere nel bilancio patrimoniale,
rafforzando così l’affidabilità creditizia dell’impresa. Le PMI possono inoltre beneficiare delle
informazioni divulgate tramite brevetti concessi ad altri, anche senza depositare direttamente
domande di brevetto.
È convinzione comune che le PMI potrebbero trarre maggiori vantaggi dal sistema dei brevetti,
sia in termini di tutela che di fonte di informazioni, se solo disponessero di migliori conoscenze
in materia. Come spesso affermano i sostenitori del sistema dei brevetti, le PMI dovrebbero
essere istruite in merito ai vantaggi offerti dai brevetti2. A nostro parere, la relativa mancanza di
interesse delle PMI nei confronti del sistema dei brevetti potrebbe avere una spiegazione più
razionale. È possibile che le PMI adottino intenzionalmente la decisione di astenersi dal
richiedere brevetti per svariati motivi, tra i quali i costi e gli sforzi necessari costituiscono fattori
di rilievo. Tipicamente, i brevetti (o le misure difensive contro le rivendicazioni di brevetto)
assorbono il tempo delle poche persone che rappresentano le menti creative alla base delle
invenzioni. Nella pratica, per il software molte PMI tendono a fare assegnamento sulla tutela
conferita dal diritto d’autore, la quale è facilmente disponibile ed è in grado di offrire tutta la
protezione di cui le PMI hanno effettivamente bisogno.
Sul versante negativo, la proliferazione dei brevetti presenta gravi inconvenienti per le PMI.
L’attività di sviluppo delle PMI può essere bloccata dai brevetti detenuti da grandi imprese. A
differenza delle grandi imprese, la maggioranza delle PMI non possiede portafogli di brevetti da
utilizzare ai fini della concessione reciproca di licenze. Le misure difensive contro i brevetti e il
deposito di domande di brevetto a scopo difensivo possono comportare costi proibitivi o un
grande dispendio di tempo. Infine, le PMI devono fare attenzione a non violare inavvertitamente
i brevetti detenuti da altre imprese, un rischio particolarmente elevato nel caso dei brevetti
“banali”. Sebbene vi siano buone probabilità che tali brevetti vengano dichiarati nulli dai
tribunali, gran parte delle PMI semplicemente non dispone delle risorse necessarie per esercitare
un’azione legale, neppure nella prospettiva di vincerla.

I sostenitori del sistema dei brevetti danno fin troppo per scontato che i brevetti siano
vantaggiosi per le PMI. In realtà, i brevetti possono comportare gravi conseguenze negative per
le PMI. Per molte PMI attive nella creazione di software probabilmente è sufficiente la tutela
conferita dal diritto d’autore, che elimina ogni necessità di tutela brevettuale.

                                               
1 L’alternativa del segreto commerciale è molto meno allettante, come esposto al paragrafo 1.1.
2 Per uno studio specifico sugli interessi delle PMI, cfr. Tang, Adams e Paré 2001.

Cfr. anche Hart, Holmes e Reid 2000 pagg. 5-6; Gruppo di lavoro interdipartimentale francese 2001, pag. 7;
Blind e altri, pag. 229; Ministero olandese degli Affari economici 2001, pag. 35.
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2.5. Creatori di software libero
Le obiezioni nei confronti dei brevetti per il software vengono espresse con particolare vigore
dai creatori di software libero e dai loro sostenitori1. Il software libero è in genere considerato
molto importante per l’innovazione nell’industria del software per elaboratore2. Tuttavia,
sussiste il timore che questo pregevole fenomeno possa risentire eccessivamente dell’uso
improprio del sistema dei brevetti.
Un classico esempio di software libero è Linux, un sistema operativo per elaboratore principiato
da Linus Thorvalds, all’epoca (1991) uno studente finlandese. D’allora Linux è stato
ulteriormente sviluppato da una sempre più ampia “comunità virtuale” su Internet 3. Linux e le
sue componenti sono disponibili gratuitamente in “codice fonte”, il che consente ad altri
programmatori di potenziare, ampliare e modificare i programmi. Il fatto singolare è che la
comunità “virtuale” apparentemente disorganizzata dei creatori di Linux, senza proporsi alcun
intento commerciale, è riuscita a creare un sistema che è considerato un’alternativa valida ed
appetibile ai sistemi operativi commerciali, soggetti a diritti di proprietà, persino da grandi
imprese come l’IBM4. Esistono inoltre numerosi altri software sviluppati in base al modello del
software libero5.
Il software libero sta incontrando molto favore non solo perché è gratuito, ma anche grazie alla
sua ottima qualità e flessibilità. Molti considerano i sistemi operativi liberi come l’unica
alternativa valida agli onnipresenti sistemi Microsoft, soggetti a diritti di proprietà. Le risposte
alle consultazioni indicano che il settore delle tecnologie dell’informazione dipende in misura
significativa dal software libero6.
Lo straordinario successo del software libero è sfociato nella “Open Source Initiative” e in altri
movimenti che sostengono e promuovono il modello “open source”7. In numerose occasioni, i
sostenitori del software libero hanno espresso preoccupazione per gli effetti potenzialmente
pregiudizievoli della proliferazione dei brevetti di software. Poiché è disponibile in “codice
fonte”, l’eventuale violazione (involontaria) di brevetti da parte dei creatori di software libero è
relativamente semplice da dimostrare, mentre i creatori di software commerciali sono protetti
dalla prassi di distribuzione del software sotto forma di “codice oggetto”.
Inoltre, il problema già menzionato dei brevetti per invenzioni “banali” può rappresentare una
minaccia più per i creatori di software libero che per i produttori di software commerciali. Molti
membri della comunità del software libero non sono in grado di consultare regolarmente gli
archivi dei brevetti e quindi il rischio di violazioni accidentali è relativamente elevato. Anche se
i brevetti banali possono essere dichiarati nulli dai tribunali, resta il problema dei costi e degli
sforzi connessi alle controversie. Se i brevetti banali sono considerati validi, i creatori di
software libero inevitabilmente dipenderanno dalle licenze di brevetto su scala sempre
                                               
1 PbT Consultants 2001, pag. 3.
2 Blind e altri, pag. 227.
3 What is Linux? <http://www.linux.org/info/>.
4 <http://www.ibm.com/linux/>.
5 Tra gli esempi figura il pacchetto software “Apache” per server Internet, utilizzato per oltre il 50% dei siti

Internet a livello mondiale (cfr. <http://www.securityspace.com/s_survey/data/index.html>), il software
“BIND”, comunemente usato per i server di nomi di dominio Internet, e il software “SENDMAIL” che
ritrasmette gran parte della posta elettronica inviata tramite Internet (cfr.
<http://www.opensource.org/docs/products.html>).

6 Blind e altri 2001, pag. 31.
7 Per esempio: Free Software Foundation, <http://www.fsf.org>; League for Programming Freedom,

<http://lpf.ai.mit.edu>; Förderverein für eine Freie Informationelle Infrastruktur (Germania),
<http://www.ffii.org>; Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres (Francia),
<http://www.aful.org>.
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maggiore. I creatori di software commerciali potrebbero non essere disposti a concedere tali
licenze, ammesso che i creatori di software libero possano permettersi di acquistarle. È stato
persino affermato che la comunità del software libero dovrebbe adottare la stessa strategia e
accumulare portafogli di brevetti ai fini dello scambio di licenze1. Ciò sarebbe tuttavia
completamente estraneo alla “cultura” del software libero.
Per i produttori di software commerciali, il movimento del software libero rappresenta una
minaccia diretta, una nuova forma di concorrenza. Alcuni distributori di software commerciali
potrebbero avere difficoltà a competere con questi nuovi arrivati utilizzando i normali strumenti
commerciali. Non è questa la sede per avanzare ipotesi in merito alle eventuali strategie dei
distributori di software commerciali, ma se avranno la possibilità di esercitare la concorrenza
attraverso strumenti giuridici, quale il sistema dei brevetti, non vi è alcuna garanzia che non lo
faranno.
Considerata la loro vulnerabilità alle rivendicazioni di brevetti, è stato proposto di introdurre
apposite disposizioni giuridiche per tutelare i creatori di software libero2. A nostro avviso, la
soluzione del problema dei brevetti per software “banali”, che rappresenta la minaccia più seria,
dovrebbe ovviare a tale intervento legislativo.

I creatori di software libero sono relativamente vulnerabili alle denunce di violazione di
brevetto, in particolare per quanto riguarda i brevetti “banali”. Sradicare questo genere di
brevetti può ovviare alla necessità di introdurre un regime di tutela speciale per i creatori di
software libero.

2.6. Uffici dei brevetti
Con il proliferare dei brevetti in nuovi settori e l’aumento delle domande di brevetto, gli uffici
dei brevetti si devono misurare con il problema di mantenere aggiornate le loro conoscenze e
capacità. Nel caso di un brusco aumento delle domande, si possono verificare problemi a causa
di una mancanza di conoscenze, competenze o capacità. Questi problemi non si risolvono nel
giro di una notte: è necessario assumere e istruire nuovi esaminatori e creare basi di conoscenze
che contengano informazioni sullo stato dell’arte in questi nuovi settori.
Negli Stati Uniti, la decisione State Street ha provocato un enorme aumento delle domande di
brevetto per metodi commerciali. Poiché l’ufficio dei brevetti statunitense non aveva previsto
l’esito della decisione e non era adeguatamente preparato a far fronte a questo afflusso di nuove
domande, per un certo periodo non è stato possibile effettuare una valutazione accurata della
novità e della non ovvietà delle nuove rivendicazioni. Poiché le imprese di norma non registrano
i loro metodi in documenti disponibili al pubblico, è molto difficile raccogliere informazioni
sullo stato dell’arte in questo settore. Di conseguenza, è stato affermato che il sistema dei
brevetti negli Stati Uniti era in crisi 3.
Di fronte a una mole crescente di arretrati, gli uffici dei brevetti possono essere inclini ad
effettuare un esame meno accurato dei requisiti previsti dalla normativa brevettuale. Le
procedure di ricorso comportano un grande dispendio di tempo e si possono evitare accogliendo
rivendicazioni di brevetti dubbie o persino ingiustificate. In Europa, un fattore mitigante può
essere il fatto che, a differenza del sistema dei brevetti statunitense, la Convenzione sul brevetto
europeo4 prevede un meccanismo di correzione consistente nella procedura di opposizione.
                                               
1 Hart, Holmes e Reid 2000, pagg. 3-4.
2 Blind e altri 2001, pag. 227.
3 Merges 1999, pagg. 577-615.
4 Articolo 99 della CBE.
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I tribunali e le commissioni di ricorso sono essenziali per controbilanciare le decisioni degli
uffici dei brevetti. Non sempre è facile per i tribunali statuire riguardo alla violazione di un
brevetto. Se le competenze e le conoscenze degli uffici dei brevetti sono già una risorsa carente
(come rilevato poc’anzi), le competenze e le conoscenze dei giudici in questo campo possono
essere ancora più scarse. Gli uffici dei brevetti possono essere convocati come consulenti, con il
rischio di compromettere l’indipendenza dei tribunali. Nella pratica, sono relativamente poche le
cause sottoposte al giudizio dei tribunali e la coerenza delle decisioni dei giudici è dubbia1.

Un esame accurato dei brevetti onde verificare il carattere di novità e di non ovvietà
dell’invenzione riveste importanza cruciale, ma è problematico, in particolare per quanto
riguarda le nuove materie, come il software e gli aspetti commerciali. Vari motivi – mancanza di
informazioni sullo stato dell’arte, limiti di tempo e di risorse – possono compromettere la qualità
dei brevetti.

Il ruolo dei tribunali nell’analisi critica delle decisioni degli uffici dei brevetti è essenziale.

2.7. Conclusione
Alla fine l’interrogativo rimane: che cosa rende il software per elaboratore così speciale, rispetto
alle materie tradizionalmente tutelate tramite brevetto? Le obiezioni sollevate nei confronti dei
brevetti per il software esprimono soltanto l’intenzione di non permettere al sistema dei brevetti,
da sempre controverso, di “contaminare” la relativamente nuova industria del software?
La natura specifica dell’industria del software può spostare l’ago della bilancia sul lato negativo.
I brevetti potrebbero effettivamente non essere indispensabili per stimolare gli investimenti nella
creazione di software; d’altro canto, il software può essere più vulnerabile ai potenziali effetti
negativi dei brevetti. La creazione di software di fatto riguarda delle “idee” e può essere
improprio concedere diritti esclusivi su molte di tali idee, anche se presentano un carattere di
novità e non sono ovvie. Tuttavia, non sembrano esistere motivi impellenti per negare, in linea
di principio, la brevettabilità di tutte le invenzioni relative al software.
Come distinguere i software per elaboratore che possono essere brevettati da quelli che non
possono essere oggetto di brevetto? Operare tale distinzione non è semplice. Se le norme
vengono applicate in modo errato, vi è il rischio che la distinzione diventi parte del problema
anziché della soluzione. È dubbio che si possa tracciare una demarcazione adeguata applicando
il requisito del carattere, dell’effetto o del contributo tecnico. Come abbiamo visto, le invenzioni
relative al software si possono rendere “tecniche” formulando le rivendicazioni dei brevetti in
modo da soddisfare questo requisito. Approfondiremo la questione al paragrafo 4.1 della
presente relazione.
Tuttavia, operare una distinzione adeguata non è soltanto un problema pratico. Sussiste anche la
questione più fondamentale di quali criteri siano più idonei a realizzare gli obiettivi
fondamentali del sistema dei brevetti. I timori comunemente espressi in merito ai brevetti per il
software riguardano principalmente i brevetti di software banali, più che i brevetti di software
non tecnici. In definitiva, può essere più importante applicare una norma adeguata per la non
ovvietà anziché definire un ipotetico criterio preciso di “tecnicità”.
In conclusione, sembra superfluo interrogarsi sui vantaggi e sugli svantaggi dei brevetti per il
software in generale. Il software per elaboratore è un fenomeno talmente diversificato che
qualsiasi tentativo di giungere a conclusioni universalmente valide è destinato a fallire, come

                                               
1 Blind e altri 2001, pagg. 136-139.
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dimostrano numerosi studi e consultazioni. A nostro parere, gli sforzi futuri andrebbero
indirizzati verso la definizione e l’applicazione di una distinzione adeguata tra software
brevettabile e non brevettabile. A tal fine, può essere più importante prevenire i brevetti di
software “banali” anziché quelli di software “non tecnici”.

La questione cruciale non è se permettere il rilascio di brevetti per il software, bensì quali
brevetti di software debbano essere permessi. L’applicazione o la riaffermazione del requisito
del carattere tecnico potrebbe non risolvere interamente il problema. Le soluzioni future devono
mirare a migliorare la qualità dei brevetti, per esempio prevenendo la concessione di brevetti per
software “banali”.
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3. La proposta di direttiva europea relativa ai brevetti per il software

Il 20 febbraio 2002 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva relativa alla
brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici1. Nel presente capitolo
esporremo una sintesi della direttiva proposta e quindi presenteremo alcune osservazioni.

3.1. Sintesi della proposta
La direttiva proposta intende risolvere l’attuale incertezza del diritto nel settore dei brevetti per
il software armonizzando le legislazioni nazionali in materia di brevetti in vigore negli Stati
membri dell'Unione europea. Saggiamente, la proposta non prevede grandi cambiamenti dei
requisiti di brevettabilità attualmente applicati alle invenzioni relative al software nell’Unione
europea.
In particolare, la direttiva conferma e sottolinea che le invenzioni relative al software, per essere
brevettabili, devono costituire un “contributo tecnico”. Sarebbero pertanto esclusi i programmi
per elaboratore “in quanto tali” e i metodi commerciali “in quanto tali”, in linea con le attuali
disposizioni di legge. Non è fornita alcun’altra definizione o spiegazione del termine “tecnico”.
Secondo la Commissione europea, tale concetto può essere sviluppato nel tempo dalla
giurisprudenza, in funzione del progresso tecnologico2.
La direttiva proposta obbligherà gli Stati membri a modificare ed applicare la legislazione
nazionale in materia di brevetti conformemente alle sue disposizioni. Pertanto, la direttiva si
applicherà sia ai brevetti nazionali che a quelli europei. Anche se la direttiva lascia inalterate le
disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo (che non fa parte del diritto comunitario), i
tribunali degli Stati membri saranno tenuti ad esaminare i brevetti nazionali ed europei alla luce
della direttiva, nella forma alfine recepita nel diritto nazionale. Si noti che la CBE disciplina
soltanto il rilascio di brevetti europei: dopo il rilascio i brevetti sono valutati conformemente
alle disposizioni della legislazione nazionale (articolo 64 della CBE).

3.2. Osservazioni
La relazione che accompagna la proposta3 espone innanzitutto un’esauriente riflessione
sull’importanza economica del software per elaboratore e sui presunti vantaggi dei brevetti per il
software. In questo contesto, sono riportati i risultati della consultazione della Commissione e di
diversi studi economici4. Si rileva che nessuna di queste fonti perviene a una conclusione

                                               
1 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate

per mezzo di elaboratori elettronici (presentata dalla Commissione).
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92en.pdf>.

2 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-
implemented inventions – frequently asked questions
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/02-32.htm >.

3 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici (presentata dalla Commissione).
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92en.pdf>.

4 “The Economic Impact of Patentability of Computer Programs”, Hart, Holmes e Reid 2000; Wesley M. Cohen,
Richard R. Nelson, John P. Walsh, Protecting their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and why U.S.
Manufacturing Firms Patent (or not), Documento di lavoro 7552, National Bureau of Economic Research,
febbraio 2000; James Bessen, Eric Maskin, Sequential Innovation, Patents, and Imitation, Documento di lavoro,
Dipartimento di Economia, Istituto di Tecnologia del Massachusetts, gennaio 2000; Adam B. Jaffe, The U.S.
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concreta e univoca sui vantaggi dei brevetti per il software. La Commissione osserva
correttamente che “nessun tentativo di rafforzare la tutela della proprietà intellettuale nel settore
del software può pretendere di basarsi su solide argomentazioni economiche”. La proposta
individua i problemi posti dai brevetti per il software, quali la concessione di “brevetti
manifestamente privi di validità” negli Stati Uniti, il rischio che i brevetti di software possano
rafforzare la posizione di mercato delle grandi imprese e penalizzare i piccoli operatori, nonché
l’aumento dei costi economici dovuto alla maggiore necessità di svolgere ricerche di brevetti e
di negoziare le necessarie licenze. Nessuna di queste obiezioni è smentita da argomenti
convincenti.
Tipicamente, la Commissione considera la mancanza di prove conclusive un argomento a favore
dei brevetti per il software. Si afferma che “lo studio riconosce [… ] che non è stato dimostrato
che queste riserve cancellano gli effetti positivi della brevettabilità delle invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici negli Stati Uniti”1. In un altro punto si rileva che “lo studio2

constata che non c’è nessuna prova del fatto che i creatori europei indipendenti di software siano
stati indebitamente svantaggiati dalla posizione delle grandi imprese o di altri creatori di
software in materia di brevetti”3.
La Commissione osserva che nella consultazione “prevalgono numericamente le risposte dei
sostenitori del software libero”, i quali sono contrari ai brevetti per il software. Si conclude
tuttavia che “non sembrano esserci molti dubbi sul fatto che la bilancia del peso economico,
tenendo conto del totale dei posti di lavoro e degli investimenti in gioco, pende a favore
dell’armonizzazione secondo le linee suggerite nel documento”4. Si potrebbe peraltro
concludere che esistono forti, aperte e giustificate riserve da parte di numerosissimi utilizzatori
di software libero. Per quanto il software libero possa incidere sul reddito di alcuni distributori
di software commerciali, non se ne deve sottovalutare l’utilità per il settore delle tecnologie
dell’informazione nel suo insieme5.
L’immancabile osservazione, presente anche nella relazione della Commissione6, secondo cui è
necessario migliorare l’informazione delle PMI sui vantaggi dei brevetti per il software induce a
chiedersi se la scarsa popolarità dei brevetti in questo ambito sia realmente dovuta ad ignoranza.
Forse le PMI si astengono intenzionalmente dal richiedere brevetti, in base a una scelta
consapevole.
In linea con la giurisprudenza europea, la posizione giuridica della Commissione si basa sulla
premessa che un’invenzione relativa al software, per essere brevettabile, deve costituire un
contributo tecnico. Un’estensione della brevettabilità ai programmi per elaboratore “in quanto

                                                                                                                                                     
Patent System in Transition: Policy Innovation and the Innovation Process, Documento di lavoro 7280, National
Bureau of Economic Research, agosto 1999.

1 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici (presentata dalla Commissione)
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92en.pdf>, pag. 6.

2 “The Economic Impact of Patentability of Computer Programs”, Hart, Holmes e Reid 2000.
3 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate

per mezzo di elaboratori elettronici (presentata dalla Commissione)
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92en.pdf>, pag. 6.

4 Proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions - frequently asked questions,
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/02-32.htm >, pag. 5.

5  Cfr., per esempio, Blind e altri, pag. 227.
6 Proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions - frequently asked questions,

<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/02-32.htm >, pag. 4.
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tali” è da evitare1. La codificazione esplicita del requisito di un contributo tecnico dovrebbe
confermare e precisare il requisito stesso. La relazione, tuttavia, offre scarsi orientamenti sulla
definizione da dare al concetto di “tecnicità”. Secondo la Commissione, sarebbe impossibile
fornire una definizione adeguata nel contesto di una direttiva, in quanto il significato del termine
“tecnico” probabilmente si evolverà di pari passo con lo sviluppo tecnologico. La
giurisprudenza dovrebbe permettere un adattamento più flessibile alle mutevoli esigenze2.
Come abbiamo visto in precedenza, operare una distinzione tra materie brevettabili e non
brevettabili è un compito complesso. In particolare, alcuni software per elaboratore sono
considerati “tecnici”, per esempio i software per manipolazioni grafiche, mentre altri software
apparentemente simili non lo sono, per esempio i software per la manipolazione dei caratteri
arabi. L’aspetto forse più importante è che il criterio del contributo tecnico non esclude dalla
brevettabilità tutti i metodi commerciali, in quanto alcuni di essi possono essere considerati
implicare un contributo tecnico, per esempio se comportano l’uso di una macchina
convenzionale che dimostri l’attività inventiva. Questo aspetto è riconosciuto nella relazione3. A
nostro avviso, il requisito di un “contributo tecnico” previsto dalla proposta di direttiva potrebbe
non migliorare la certezza del diritto 4, né prevenire in modo efficace il rilascio di brevetti
indesiderabili, come quelli per i metodi commerciali.
A differenza della prassi della commissione di ricorso dell’UEB, la direttiva non permetterà più
il rilascio di brevetti per “programmi per elaboratore di per se stessi o su un vettore” (per
esempio un CD-ROM), neppure nel caso in cui l’invenzione interessata costituisca un contributo
tecnico. Saranno ammessi soltanto i brevetti per apparecchi programmati o per processi
realizzati da tali apparecchi mediante l’esecuzione di un software. In tal modo, non saranno più
ammesse rivendicazioni di apparecchi per programmi per elaboratore “di per se stessi o su un
vettore”. Nella pratica, ciò potrebbe complicare la constatazione di una violazione. Non sarà più
possibile intentare causa a un produttore o distributore di software brevettato per violazione
diretta del brevetto5. La Commissione sembra temere che la brevettabilità dei programmi per
elaboratore “di per se stessi” possa essere intesa come un riconoscimento della brevettabilità dei
programmi per elaboratore “in quanto tali”6.
Poiché la presente relazione è stata completata subito dopo la pubblicazione della proposta della
Commissione, è stato possibile tenere conto solo di alcune reazioni iniziali alla proposta stessa.
Gran parte di esse provengono dal movimento del software libero e dai suoi sostenitori. In questi
ambiti si teme fortemente che la direttiva proposta finisca per consentire, in un modo o
nell’altro, il rilascio di brevetti per tutti i software e i metodi commerciali7. Sebbene questi
timori possano non essere pienamente giustificati, l’esperienza in realtà dimostra che nei

                                               
1 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate

per mezzo di elaboratori elettronici (presentata dalla Commissione).
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92en.pdf>, pag. 11.

2 Proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions - frequently asked questions,
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/02-32.htm >, pag. 5.

3 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici (presentata dalla Commissione).
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92en.pdf>, pag. 11.

4 Basinski 2002, pag. 4.
5 Ibidem.
6 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delleinvenzioni attuate

per mezzo di elaboratori elettronici (presentata dalla Commissione).
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92en.pdf>, pag. 15, relazione o articolo 5.

7 Per una sintesi, con collegamenti ad altro materiale, cfr. The European Commission wants Unlimited
Patentability! Proposal Written by BSA, on <http://www.eurolinux.org>.
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brevetti “tecnici” possono rientrare rivendicazioni (potenzialmente indesiderabili) di software e
metodi commerciali.
La proposta di direttiva presta scarsa attenzione al problema dei brevetti “banali”. Le obiezioni
sollevate nei confronti dei brevetti per il software e i metodi commerciali spesso riguardano il
gran numero di presunti brevetti banali concessi in questi ambiti. Come risulta dall’esperienza
statunitense, i problemi di qualità dei brevetti possono effettivamente destabilizzare il sistema
dei brevetti. A nostro parere, la proposta avrebbe dovuto affrontare direttamente la questione,
per esempio mediante un considerando, in cui si riconosca la necessità di salvaguardare la
qualità dei brevetti e si sottolinei l’importanza di una corretta applicazione del criterio
dell’attività inventiva per quanto riguarda le rivendicazioni di brevetti per il software.
Esamineremo meglio il problema della qualità dei brevetti e alcune questioni non affrontate
direttamente dalla direttiva nel capitolo successivo.

La direttiva proposta ha scarse probabilità di realizzare il suo obiettivo di migliorare la certezza
del diritto. Potrebbe anche non impedire il rilascio di brevetti indesiderabili per il software o i
metodi commerciali. Inoltre, la proposta non affronta il problema della qualità dei brevetti, ossia
la concessione di brevetti per software “banali”.
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4. Altre questioni

La direttiva s’incentra sulla distinzione tra software brevettabile e non brevettabile e prescrive il
requisito di un “contributo tecnico”. Nel presente capitolo esamineremo i meriti di tale criterio.
Discuteremo quindi l’importante problema della “banalità”. Infine, spenderemo alcune parole
sull’idea di istituire un “Osservatorio dei brevetti”.

4.1. Il requisito del “carattere tecnico”
Anche se non emerge immediatamente dal testo della CBE, si è sempre considerato che il
sistema europeo dei brevetti si limiti alle invenzioni tecniche. Alla luce delle preoccupazioni
diffusesi riguardo ai brevetti di metodi commerciali, sembra logico riconfermare che i brevetti di
software sono ammessi solo per invenzioni che presentino un carattere tecnico. L’esperienza
dimostra tuttavia che l’applicazione del criterio del “carattere tecnico” non sempre produce
risultati soddisfacenti. I motivi si possono ascrivere, da un lato, a problemi di incertezza del
diritto e, dall’altro, a questioni connesse all’utilità di tale criterio.
Come abbiamo visto al capitolo 1, le domande di brevetto possono essere facilmente redatte in
modo da rivendicare un “carattere tecnico” riguardo a materie evidentemente “non tecniche”,
non solo per il software, ma anche per i metodi commerciali. Varie pubblicazioni forniscono
esaurienti linee guida per i richiedenti e i mandatari sul modo in cui formulare le rivendicazioni
di brevetto al fine di superare l’ostacolo del requisito del “carattere tecnico”1. È stato persino
affermato che la tutela dei brevetti relativi al “commercio elettronico” in Europa è tanto efficace
quanto negli Stati Uniti, in alcuni casi persino più efficace2.
Un’altra questione è se sia effettivamente utile esigere un “carattere tecnico” a monte. Oltre due
decenni di giurisprudenza in materia di brevetti di software dimostrano che questo criterio
traccia una demarcazione alquanto arbitraria. In Europa sono già stati concessi numerosi brevetti
per metodi commerciali “tecnici”. Siamo soddisfatti di tali brevetti per il solo motivo che sono
“tecnici”?
Per valutare la tecnicità, sono stati ideati test complicati, per esempio un requisito di
“cambiamento della natura fisica”3, di “uso pianificato di forze naturali controllabili al fine di
ottenere un risultato prevedibile”4 o concetti analoghi attinti al campo della fisica. Tali regole
tendono ad offuscare il fatto che in definitiva la legislazione brevettuale svolge una funzione
precisa, è un mezzo per conseguire un fine; tuttavia, i mezzi a volte sembrano molto distanti dal
fine. Il motivo primario per attenersi rigidamente al requisito del “carattere tecnico” sembra
essere che tale requisito è sempre esistito, almeno in Europa.
D’altro canto, vi è ampio consenso sul fatto che la portata del sistema europeo dei brevetti debba
in qualche modo rimanere circoscritta. Tuttavia, i tentativi di definire un criterio che possa
costituire un requisito alternativo non hanno finora avuto successo5. In Europa, molti continuano
a ritenere che, in un modo o nell’altro, i brevetti debbano essere riservati alle invenzioni
tecniche, a prescindere dal significato attribuito al termine “tecnico”. L’impostazione adottata

                                               
1 Beresford 2000. Cfr. anche l’analisi delle decisioni della commissione tecnica di ricorso dell’UEB al paragrafo

1.2.3.
2 Lang 2000.
3 Corte suprema olandese, 20 gennaio 1950, NJ 1950, 274 (Rooilijnen).
4 Corte suprema tedesca, 27 marzo 1969, GRUR 1969, 672 (Rote Taube).
5 Cfr. per esempio Ministero olandese degli Affari economici 2001, pagg. 38-43.
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negli Stati Uniti, secondo cui è sufficiente che un’invenzione produca un risultato concreto,
tangibile e utile, incontra scarso favore.
È stato affermato che il concetto di “carattere tecnico” è intrinsecamente difficile da definire, in
quanto i brevetti riguardano per definizione nuove tecnologie1. A nostro parere, tuttavia, tale
affermazione ignora i presupposti fondamentali del sistema dei brevetti. Il diritto dei brevetti è
sostanzialmente diritto dell’economia e dev’essere valutato nel merito essenzialmente in base ai
suoi effetti economici. Se il “carattere tecnico” costituisce il fattore decisivo, la sua definizione
si deve fondare sul ruolo svolto dalla tecnologia nella società, anziché su concetti antiquati
mutuati dalla fisica o da altre scienze esatte.
Nel sistema istituito dall’articolo 52 della Convenzione sul brevetto europeo, i metodi
commerciali figurano tra le categorie di materie escluse “in quanto tali” (paragrafi 2 e 3). Forse
sarebbe più opportuno far rientrare i metodi commerciali nella stessa categoria dei metodi per il
trattamento terapeutico di cui al paragrafo 4, che non limita l’esclusione alle materie “in quanto
tali”. Questa impostazione rifletterebbe in modo più adeguato il desiderio diffuso di mantenere
alcuni ambiti esclusi dalla brevettabilità2.
Specificamente per il software, è stato proposto di definire categorie brevettabili e non
brevettabili3. A tal fine, un problema da risolvere è il modo in cui mantenere aggiornati tali
elenchi, considerata la rapida evoluzione della tecnologia.

S’intuisce facilmente che in Europa vi è una propensione a limitare i brevetti alle invenzioni
“tecniche”. Nella pratica, questo criterio non si è dimostrato sufficientemente selettivo. Potrebbe
inoltre non riflettere in modo adeguato i fondamenti economici del sistema dei brevetti. Se
alcuni campi devono rimanere esclusi dalla brevettabilità, è preferibile adottare un’impostazione
categorica, per esempio escludendo incondizionatamente i metodi commerciali.

4.2. Banalità e qualità
Come abbiamo visto, un’obiezione comunemente sollevata nei confronti dei brevetti di software
e di metodi commerciali è che molti di tali brevetti vengono concessi per invenzioni “banali”. In
questo senso, per banale s’intende un’invenzione che non implica un’“attività inventiva”, in
altre parole che è “ovvia per una persona competente nella materia”4. Può essere considerata
banale anche un’invenzione che non presenta un carattere di novità 5.

Sovente questi problemi sono considerati semplici “problemi di qualità”, dovuti ad
un’applicazione errata delle norme da parte degli uffici dei brevetti. Tuttavia, vi sono anche altre
questioni, per esempio le norme potrebbero non essere sufficientemente chiare o addirittura
inadeguate.
Per verificare la novità di un’invenzione è necessaria una conoscenza approfondita dello stato
dell’arte nel settore interessato. In nuovi settori, come quelli del software e in particolare dei
metodi commerciali, l’acquisizione di tali conoscenze da parte degli uffici esaminatori è difficile
e richiede molto tempo. Le tecniche non sempre sono documentate, anche se sono di dominio

                                               
1 Cfr. “What is meant by «technical contribution»?” in: Proposal for a Directive on the patentability of computer-

implemented inventions - frequently asked questions
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/02-32.htm >.

2 Thomas 1999, pag. 47.
3 Cfr. per esempio Blind e altri 2001, pag. 225.
4 Articolo 56 della CBE (oppure 35 U.S.C, paragrafo 103 (a)).
5 Articolo 52 della CBE, 35 U.S.C., paragrafo 102.
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pubblico, forse proprio perché sono di dominio pubblico. I metodi commerciali, in particolare,
vengono raramente registrati in documenti pubblici.
A parte il problema di documentare lo stato dell’arte, applicare il criterio della novità è
relativamente semplice. La valutazione dell’ovvietà di una presunta invenzione lascia invece più
ampi margini d’interpretazione. Le linee guida per l’esame dell’Ufficio europeo dei brevetti1

non lasciano dubbi sul fatto che il criterio della non ovvietà costituisce un ostacolo per la
brevettabilità soltanto in casi eccezionali. Per esempio, è considerata “ovvia” una combinazione
nuova ma banale di tecniche note.
È stato affermato che associare un requisito di non ovvietà al criterio della novità sarebbe
ridondante. Le invenzioni nuove in settori ad alta intensa di ricerca, come quello del software
per elaboratore, sono non ovvie quasi per definizione, altrimenti sarebbero state realizzate
prima.
In teoria, la non ovvietà non è sufficiente; le invenzioni devono soddisfare un determinato
livello di inventività. In tedesco, è definito come “Erfindungshöhe” (letteralmente: “altezza
inventiva”), in francese “degré d’inventivité” (“grado d’inventività”). Queste formulazioni
indicano che il requisito della non ovvietà non è minimo: è necessario un notevole livello di
inventività.
Il requisito dell’attività inventiva distingue i brevetti dal diritto d’autore. Poiché il brevetto
conferisce una tutela maggiore e di più ampia portata, è logico imporre requisiti fondamentali
(molto) più rigorosi. Se fosse sufficiente la novità, i brevetti si potrebbero ottenere a condizioni
analoghe al requisito più flessibile dell’originalità previsto per il diritto d’autore. A nostro
parere, ciò dimostra chiaramente che, oltre alla novità, dev’essere richiesto un notevole livello di
non ovvietà.
In diversi paesi vengono concessi brevetti “minori” sotto forma di “modelli di utilità”, che
comportano un’attività inventiva “più modesta”2. Se per un normale brevetto il requisito
dell’attività inventiva fosse soltanto minimo, tali tipi di brevetti non troverebbero applicazione.
Nella pratica, tuttavia, è raro che un’invenzione nuova non ottenga un brevetto, a meno che non
sia del tutto ovvia “per una persona competente nella materia”, e questo di sicuro non riguarda
solo i brevetti per il software e i metodi commerciali. Purtroppo, i tribunali non hanno grandi
possibilità di migliorare questa norma, in quanto è saldamente radicata nella tradizione del
sistema dei brevetti. Una notevole deviazione dalla prassi corrente in materia esulerebbe dalla
competenza dei tribunali.
L’“inflazione di brevetti” provocata dal frequente rilascio di brevetti “banali” a nostro parere
giustifica un dibattito fondamentale e in definitiva un intervento legislativo. Le discussioni
riguardanti il campo di applicazione preciso della normativa brevettuale hanno posto in secondo
piano il problema meno stimolante, ma forse più serio, dei brevetti banali. A nostro parere,
l’attuale polemica intorno al sistema dei brevetti può essere in parte attribuita a problemi di
“inflazione di brevetti”, dovuti al rilascio abituale di brevetti banali. Se i brevetti sono
controversi perché non rispondono alle aspettative, è ben possibile che il problema principale sia
l’“inflazione” di brevetti, anziché la definizione precisa delle categorie di materie brevettabili.
In sintesi, sarebbe troppo facile concludere che il problema dei brevetti banali è un semplice
problema operativo di “qualità”, da affrontare tramite provvedimenti amministrativi. L’attuale
requisito secondo cui per essere brevettabile un’invenzione non dev’essere “ovvia per una

                                               
1 Guidelines for Examination in The European Patent Office

<http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/pdf/gui_e_full.pdf>.
2 Un esempio è il “Gebrauchsmusterrecht” tedesco. Tra i paesi europei che attualmente prevedono, in una forma o

nell’altra, i brevetti per i modelli di utilità figurano il Belgio, la Spagna, la Grecia e il Portogallo.
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persona esperta nella materia” merita una seria riconsiderazione e forse andrebbe sostituito da
un requisito più rigoroso.
Il quesito fondamentale cui occorre dare risposta è come definire tale requisito in modo da
ottimizzare il sistema dei brevetti ai fini dell’utilità economica generale. Non sarà facile
individuare un criterio adeguato, anche perché non sono disponibili informazioni esaurienti sulle
effettive modalità di funzionamento del sistema dei brevetti.
Nondimeno, salvaguardare la qualità dei brevetti costituisce senza dubbio un obiettivo
importante. L’esperienza degli Stati Uniti insegna che una modifica inattesa della normativa
brevettuale può porre gli uffici dei brevetti di fronte a problemi pratici quasi insormontabili.
Occorre tempo per assumere esaminatori competenti nei nuovi settori ed acquisire conoscenze
sullo “stato dell’arte”, indispensabili per una corretta valutazione della novità delle invenzioni in
nuovi settori. A quanto pare, la Commissione europea è consapevole dei rischi presentati da
mutamenti repentini del sistema dei brevetti1.
Negli Stati Uniti è stato presentato un “progetto di legge inteso a migliorare la qualità dei
brevetti di metodi commerciali”2. Il progetto è interamente dedicato ai problemi di qualità dei
brevetti e fornisce spunti interessanti sul modo in cui prevenire il rilascio di brevetti banali. La
soluzione proposta consiste semplicemente nel ridurre l’onere della prova dell’ovvietà a carico
del convenuto nei casi di violazione3. Associata alla procedura di opposizione esistente in
Europa, questa proposta potrebbe costituire una soluzione interessante.

I brevetti banali non sono solo una questione di “qualità” operativa, ma rappresentano un
problema serio. È indispensabile cambiare la consuetudine di lunga data di rilasciare brevetti per
invenzioni relativamente semplici. Ridurre l’onere della prova dell’ovvietà in caso di violazione
o di procedure di opposizione può costituire parte della soluzione.

4.3. Osservatorio europeo dei brevetti
Ai sensi della direttiva proposta, la Commissione osserva gli effetti delle invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici sull’innovazione e sulla concorrenza. Raccomandiamo
vivamente di non limitarsi a svolgere tale valutazione ad intervalli regolari, ma di compiere un
passo in più e creare un “sistema di gestione” che segua il funzionamento del sistema dei
brevetti a livello di ordinaria amministrazione. I dati statistici attualmente raccolti dall’Ufficio
europeo dei brevetti e da altri organismi, quali l’OMPI e l’OCSE, e le numerose consultazioni
esaminate nella presente relazione non forniscono prove conclusive in merito alla validità del
sistema dei brevetti e al suo funzionamento pratico. A nostro parere, la raccolta di tali dati è
essenziale per adottare decisioni informate riguardanti il sempre controverso sistema dei
brevetti.
Raccomandiamo pertanto l’istituzione di un “Osservatorio europeo dei brevetti”, un ente
incaricato di raccogliere tutti i dati necessari per costituire una solida base empirica per la futura
adozione di norme in materia di brevetti4.

                                               
1 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate

per mezzo di elaboratori elettronici, pag. 11.
2 A bill to amend title 35, United States Code, to provide for improvements in the quality of patents on certain

inventions <http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/lawpat.pdf>.
3 Taffet e Hanish 2001.
4 Altri osservatori europei esistenti sono: l’Osservatorio europeo sulle PMI,

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory.htm>, l’Osservatorio europeo
della situazione sociale, demografica e della famiglia,
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Considerati gli effetti di vasta portata del sistema dei brevetti, sappiamo incredibilmente poco in
merito al suo funzionamento effettivo. Raccomandiamo pertanto di istituire un “Osservatorio
europeo dei brevetti”, incaricato di raccogliere i necessari dati empirici per motivare le future
modifiche del sistema dei brevetti.

4.4. Altre soluzioni

4.4.1. Tutela delle invenzioni relative al software tramite strumenti giuridici speciali
Nel corso degli anni sono state presentate diverse proposte intese ad introdurre un diritto sui
generis per la tutela del software per elaboratore, in alternativa alla tutela brevettuale 1.
L’istituzione di tale diritto speciale sarebbe giustificata dalla natura particolare delle invenzioni
relative ai programmi per elaboratore2. Queste idee hanno qualche pregio, come risulta dal
dibattito intorno ai brevetti per il software3. D’altro canto, si è constatato che è praticamente
impossibile operare una distinzione precisa tra invenzioni relative al software ed invenzioni
“normali”. Se la tutela giuridica per le invenzioni relative al software fosse meno efficace
rispetto a quella accordata alle altre invenzioni, la storia potrebbe ripetersi e i mandatari
potrebbero trovare il modo per evitare che i loro brevetti vengano classificati come “brevetti di
software”.
L’argomento secondo cui le invenzioni relative ai programmi per elaboratore sono “diverse”
non è altro che una reiterazione della vecchia polemica intorno al fatto che i brevetti funzionano
in modo diverso a seconda del settore4. Da un punto di vista ideale, gli obiettivi del sistema dei
brevetti avrebbero migliori possibilità di essere realizzati se fossero adattati in modo da
rispondere alle esigenze specifiche dei diversi settori5. Tuttavia, non sembra realistico aspirare a
un sistema differenziato dei brevetti.
Dal punto di vista giuridico, un grande inconveniente di un eventuale regime sui generis è
l’assenza di una normativa di tutela internazionale. L’accordo ADPIC contiene disposizioni in
materia di brevetti e di diritto d’autore, ma una tutela giuridica sui generis potrebbe non
rientrare nel campo di applicazione dell’accordo.

Anche se esistono ottimi argomenti a favore di un regime giuridico speciale per il software per
elaboratore, per motivi pratici, oltre che per la mancanza di un quadro normativo internazionale,
non ne raccomandiamo l’istituzione.

4.4.2. Minore durata di protezione dei brevetti
Si afferma spesso che nel settore del software i cicli di sviluppo sono più brevi rispetto ad altri
settori. Pertanto, talvolta ci si chiede se la normale durata massima di protezione del brevetto

                                                                                                                                                     
<http://europa.eu.int/comm/employment_social/family/observatory/who.html>, l’Osservatorio europeo delle
relazioni industriali (EIRO), <http://www.eiro.eurofound.ie>, l’Osservatorio europeo dell’occupazione,
<http://www.eu-employment-observatory.net/>, l’Osservatorio europeo del tessile e dell’abbigliamento,
<http://www.oeth.com>, ecc.

1 Tauchert 1998, 1999.
2 Lutterbeck, Gehring e Horns 2000.
3 Prima che il software potesse fruire del diritto d’autore, si è svolto un lungo e fondamentale dibattito

sull’adeguatezza del diritto d’autore, del brevetto o di una tutela giuridica sui generis per il software, per
esempio nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale  (OMPI).

4 Granstrand 1999.
5 Hart, Holmes, Reid 2000, pag. 29.



La brevettabilità dei programmi per elaboratore

PE 322.357 42

(vent’anni a decorrere dal deposito) per le invenzioni relative a programmi per elaboratore sia
adeguata.
Anche in questo caso, sussiste il problema di distinguere le invenzioni relative a programmi per
elaboratore dalle altre invenzioni. Va inoltre riconosciuto che tali invenzioni non si possono
equiparare, per esempio, ad elementi di codici di programmazione o a prodotti software. Alcune
invenzioni relative al software rimangono valide per parecchi decenni 1. Per contro, molte
invenzioni “normali” perdono il loro valore di mercato ben prima della scadenza del periodo di
protezione del brevetto.
In alcuni paesi, come la Francia e i Paesi Bassi, esistono regimi di brevetti a bassa soglia che
prevedono periodi di protezione più brevi (per esempio sei anni) a condizioni “agevolate”. I
brevetti di questo tipo vengono registrati senza esame preventivo, motivo per cui sono noti come
“brevetti di registrazione”. La validità sostanziale di tali brevetti può essere accertata solo dai
tribunali nell’ambito di un processo per violazione. Un regime di brevetti “minori” per certi
versi analogo è costituito dal sistema dei “modelli di utilità”, adottato in alcuni paesi europei e
in corso di esame anche a livello europeo2.
I sistemi dei brevetti di breve durata esistenti partono tutti dall’obiettivo di semplificare il
deposito delle domande di brevetto per invenzioni “semplici”. In entrambi i sistemi citati si
rinuncia alla certezza del diritto per offrire un’alternativa rapida e poco costosa al sistema dei
brevetti. I brevetti di registrazione si possono ottenere per le invenzioni in tutti i campi della
tecnologia. Sebbene i richiedenti di brevetti per il software possano apprezzare una procedura
semplificata di deposito, il sistema dei brevetti di registrazione, data l’intrinseca mancanza di
certezza del diritto, non sembra essere un modello idoneo per la tutela brevettuale del software.
È interessante rilevare che tale sistema non è stato menzionato da alcun interpellato nell’ambito
delle consultazioni francesi3.

Per alcuni brevetti di software può essere opportuno ridurre la durata di protezione. Tuttavia,
non tutte le invenzioni relative al software hanno vita breve. I regimi esistenti che prevedono un
periodo di protezione più breve non garantiscono la certezza del diritto e sono quindi inadeguati
a tutelare le invenzioni relative al software.

4.4.3. Licenze obbligatorie
La maggioranza delle legislazioni in materia di brevetti prevede disposizioni relative alla
concessione di licenze obbligatorie. Se il titolare di un brevetto non è disposto a concedere
volontariamente una licenza, in casi eccezionali è possibile ottenere la licenza in tribunale o
presso un ente amministrativo. Le licenze obbligatorie si possono ottenere, per esempio, se
l’invenzione brevettata non è utilizzata in alcun prodotto o processo (non-usus), oppure in caso
di dipendenza di un’invenzione da un brevetto preesistente.
A prima vista, le licenze obbligatorie sembrano costituire un rimedio adeguato contro gli abusi
“strategici” del sistema dei brevetti. Si può ottenere la concessione forzata di licenze per brevetti
“di blocco” facendo ricorso alla regola del non-usus. Tuttavia, le disposizioni in materia di
licenze obbligatorie si applicano solo in circostanze rigorose e, nella pratica, la regola del non-
usus è raramente applicata.
                                               
1 Abbiamo già menzionato la norma di codificazione dei dati “DES”. Un altro esempio è fornito dal metodo di

compressione dei dati Lempel-Ziv, che risale anch’esso al 1977.
2 Commission presents a proposal for a Directive on the protection of technical inventions (utility models)

<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/1127.htm >.
3 Gruppo di lavoro interdipartimentale francese 2001, pagg. 12-13.
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È stato proposto di interpretare le disposizioni in materia di licenze obbligatorie per motivi di
dipendenza, che si applicano soltanto in caso di “considerevole rilevanza economica”1, in modo
da tenere conto dell’“interesse macroeconomico” anziché del solo “interesse generale”2.
Come ultima risorsa, è possibile ricorrere alle norme generali in materia di concorrenza.
Tuttavia, è bene sottolineare che il diritto della concorrenza può solo servire come “valvola di
sicurezza” in circostanze eccezionali, e non come rimedio generale ai difetti del sistema dei
brevetti3.
Senza dubbio, nella pratica le licenze di brevetto vengono concesse volontariamente su larga
scala, comprese le licenze non esclusive. Aste, “mercati” e intermediari di brevetti sono
diventati un fenomeno diffuso negli Stati Uniti4 e forse un giorno gli scambi di licenze di
brevetto saranno comuni quanto gli scambi di azioni5.

La concessione di licenze obbligatorie è in genere considerata un’eccezione, cui fare ricorso
soltanto in circostanze particolari. Il diffuso uso “strategico” del sistema dei brevetti può
costituire un valido motivo per riconsiderare questa tesi.

4.4.4. Misure volte a contenere i costi delle controversie
Con il proliferare dei brevetti di software, il ricorso ad azioni legali in questo campo è destinato
ad aumentare. Tuttavia, come abbiamo visto, le controversie possono comportare costi
proibitivi, in particolare per le PMI. Per risolvere il problema dei costi delle controversie, è stato
proposto di istituire un regime assicurativo o un fondo per le controversie sui brevetti6.
L’assicurazione sui brevetti non è una novità7. I regimi assicurativi per le controversie sui
brevetti commerciali, tuttavia, raramente hanno avuto successo. Dato il rischio di danni ingenti,
i premi possono diventare eccessivamente elevati, oppure la copertura è limitata. Un’alternativa
potrebbe essere la costituzione di un fondo agevolato per le controversie sui brevetti, che
preveda un contributo obbligatorio al fondo da parte dei richiedenti i brevetti.
Per quanto possano apparire allettanti agli operatori di mercato, le controversie sui brevetti
ovviamente non risolvono i problemi fondamentali dei sistemi dei brevetti e probabilmente
determinano solo una maggiore proliferazione di brevetti.
Un’altra proposta è di introdurre una forma di composizione alternativa delle controversie
(Alternate Dispute Resolution, ADR), magari obbligatoria8. Tale impostazione si basa sul
presupposto che le controversie sui brevetti si potrebbero risolvere a costi inferiori e/o più
rapidamente che attraverso i tribunali, garantendo comunque un livello di certezza del diritto
analogo o persino maggiore. Questa ipotesi può essere più o meno vera, a seconda del modo in
cui i tribunali operano nei singoli paesi. Un altro argomento a favore dell’ADR è la

                                               
1 Cfr., per esempio, articolo 31, paragrafo l, lettera l), primo comma, dell’accordo TRIPS.
2 Blind e altri 2001, pag. 231: “Das Kriterium des “öffentlichen Interesses” sollte dabei im Sinne des

gesamtwirtschaftlichen Interesses verstanden werden.” (Il criterio dell’“interesse generale” andrebbe
interpretato nel senso di interesse per l’economia nel suo insieme).

3 Hart, Holmes e Reid 2000, pagg. 36-38.
4 Cfr. per esempio <http://www.patentauction.com>, <http://www.yet2.com>,

<http://www.inventorsipo.com/patent_brokers.htm>.
5 Rivette e Kline 2000.
6 Gruppo di lavoro interdipartimentale francese 2001, pag. 9, pag. 20.
7 Conferenza sull’assicurazione dei brevetti, 25 aprile 2000, Bruxelles

<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/litigation.htm >
8 Kingston 2000, pagg. 154-158.



La brevettabilità dei programmi per elaboratore

PE 322.357 44

specializzazione, argomento che tuttavia riveste minore rilevanza per i paesi che già si
avvalgono di tribunali specializzati in materia di brevetti.

L’idea di creare un fondo (agevolato) per le controversie sui brevetti merita ulteriori riflessioni.
Tuttavia, una misura di questo tipo non può sostituire una riforma più fondamentale del sistema
dei brevetti.

4.5. Verso un brevetto comunitario
Poiché la proposta di direttiva non incide sulla Convenzione sul brevetto europeo, essa non
modifica la situazione attuale in cui una domanda di brevetto europeo non dà luogo a un
brevetto a livello europeo, ma soltanto a un “pacchetto” di brevetti nazionali. Il deposito di
domande di brevetto in Europa rimarrà quindi molto più costoso rispetto agli Stati Uniti. Un
brevetto comunitario, un unico brevetto per l’intera Comunità europea, risolverebbe questo
problema1. Ormai da tempo viene anche richiesta l’istituzione di un unico tribunale europeo dei
brevetti2.
Tenuto conto di queste future modifiche fondamentali del sistema europeo dei brevetti, la
direttiva proposta costituisce, nel migliore dei casi, un provvedimento a breve termine.

La direttiva proposta rappresenta soltanto un piccolo passo verso l’unificazione del sistema
europeo dei brevetti.

                                               
1 "The Community Patent: Objectives of the Commission and present situation", discorso del Commissario Frits

Bolkestein, membro della Commissione europea competente per il mercato interno e la fiscalità, Liegi, 29
novembre 2001 <http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/speeches/01-597.htm >
The Community Patent - Frequently Asked Questions
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/2k-41.htm >

2 Brinkhof 2000, pagg. 600-604.
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